
C8:mera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

BARI 


"z. (ì 
.... UDETERMINAZIONE N. DEL 1':9, MAR 1015 

OGGETTO: Assegnazioni obiettivi dirigenti camerali per l'anno 2015. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

- CON IPOTERI conferiti dal D. Lgs. n. 165/2001; 

- VISTA la Deliberazione della Giunta carne~ale n. 165 del 25/10/2013 di presa d'atto del 

decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 17/10/2013. con il quale la 

sottoscritta è stato nominata Segretario Generale della Camera di Commercio di Bari; 

- VISTA la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i "Riordinamento delle Camere di 

. commercio, industria, artigianato e agricoltura"; 

- VISTO il vigente Statuto della Carnera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura di Bari; 

- VISTO il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in 

materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 

trasparenza delle pubbliche amministraziorli", che ha previsto lo sviluppo di un Ciclo 

di gestione della Performance; 

- RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta n. 200 del.19/12/2014 con cui l'Ente ha 

aggiornato il Sistema di Misurazione e valutazione della Performance; 

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta n. 9 del 27/02/2015 con la quale è stato 

approvato il Piano della Performance per il triennio 2015 - 2017; 

- RICHIAMATE, ALTRESI, le Deliberazioni di Giunta n. 10 del 27/02/2015 con la quale è 

stato approvato il Programma triennale per la trasparenza e !'integrità 2015 - 2017 e la 

Determinazione presidenziale n. 4 del 30 gennaio. 2015, ratificata con Deliberazione di 

Giunta n. 7 del 27/02/2015 con la quale è stato approvato il Piano Triennale di 

prevenzione della corruzione per medesimo triennio 2015 - 2017; 

- Dato atto che con la Deliberazione di Giunta n. 9/2015 sono stati assegnanti al 

Segretario Generale gli obiettivi strategici ed operativi dell'Ente, individuati nel Piano 

della performance 2015-2017 per l'anno 2015, di sua competenza, oltre il compito di 
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assicurare, sotto la sua direzione, il monitoraggio e controllo costante del livello di 

realizzazione degli obiettivi di competenza della dirigenza; 

RILEVATO che con la predetta Deliberazione è stato demandato, inoltre, al Segretario 

Generale l'attribuzione degli obiettivi alla dirigenza camerale, con riferimento alle 

rispettive Aree/Settori di competenza, in relazione ai risultati attesi per l'anno 2015 

come individuati nel Piano della Performance 2015-2017. 

RITENUTO di dover procedere all'assegnazione, in coerenza con gli obiettivi strategici 

dell'Ente, degli obiettivi alla dirigenza camerale finalizzati al raggiungimento di un 

congruo miglioramento della produttività e dei servizi dell'Ente che, nell' ambito del 

vigente quadro normativo, trova un legame indissolubile con il rispetto delle 

prescrizioni in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione; 

RITENUTO opportuno condividere il processo di assegnazione degli obiettivi con la 

dirigenza, anche alla luce delle complessità riscontrate nel dare attuazione al 

programma di sostituzione del personale cessato mediante procedure di mobilità, 

stante l'incertezza del quadro istituzionale di riferimento che coinvolge pesantemente 

anche il sistema camerale soprattutto per effetto dell'articolo 28, comma 1, del Decreto 

Legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni nella Legge 11 agosto 2014 n. 

114, il quale prevede - nelle more del riordino del sistema delle Camere di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura -il taglio del 35% del diritto annuale per l'anno 

2015, del 40% per l'anno 2016 e del 50% a decorrere dall'anno 2017, riferendo tale 

riduzione all'importo del tributo determinato per l'anno 2014; 

CONSIDERATO che il livello di raggiungimento degli obiettivi di cui trattasi formerà 

oggetto di valutazione ai fine della misurazione della performance individuale dei 

dirigenti ai sensi dell'art. 9, comma 1 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e sS.mm.ii ed in 

base a quanto previsto dal vigente Sistema di Misurazione e valutazione della 

Performance adottato con la Deliberazione di Giunta n. 200 del 19/12/2014; 

DATO ATTO, inoltre, che con Deliberazione di Giunta n. 10 del 27/02/2015 è stato 

approvato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015 - 2017, 

individuando la nuova struttura del sito internet con riferimento alla sezione 

denominata"Amministrazione Trasparente", nonché la mappa degli adempimenti ~ 

http:sS.mm.ii
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l'indicazione dei Dirigenti responsabili a fornire i dati richiesti dalla normativa vigente 


ed a pubblicarli sul sito internet come riportato nell' allegato A) dello stesso; 


RITENUTO di provvedere in merito; 


DETERMINA 

di considerare la premessa narrativa quale motivazione di fatto e di diritto della 

presente Determinazione; 

di assegnare ai Dirigenti camerali gli obiettivi di cui al1'allegato l, parte integrante e 

sostanziale della presente Determinazione, secondo i relativi indicatori e target; 

di dare atto che gli stessi Dirigenti provvederanno, altreSÌ, ai sensi dell' art. 9 del D.Lgs. 

27 ottobre 2009, n. 150 e ss.mm.ii, in base al vigente Sistema di Misurazione e 

valutazione della Performance, adottato con la Deliberazione di Giunta n. 200 del 

19/12/2014, all'attribuzione di. specifici obiettivi agli incaricati di posizione 

organizzativa e attraverso illorò supporto.a tutti idipendenti da loro coordinati; 

di assegnare, altresÌ, ai Dirigenti camerali per l'attuazione del Programma triennale per 

la trasparenza e l'integrità 2015 - 2017 approvato con Delibera di Giunta n. lO del 

27/02/2015, il compito di provvedere 'a: -fornire i dati richiesti dalla normativa vigente 

per la pubblicazione sul sito internet'dell'E:r:tte come 'riportato nell' allegato A) dello 

stesso Programma, come per ciascun Dirigente indicato nell' allegato 2, parte integrante 

e sostanziale della presente Determinazione; 

di trasmettere copia del presente provvedimento ai Dirigenti camerali e all' Organismo 

Indipendente di Valutazione. 

~~~ENERALE 
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COLLEGAMENTO CON LA PERFORMANCE DELL'ENTE 

ALBERO DELLA PERFORMANCE 

Mission / 
La Camera di Commercio I.A.A 

di Bari svolge funzioni di 
interesse generale per il sistema 

delle imprese curandone lo 
sviluppo nell'ambito 

dell'economia locale. Svolge un 
ruolo propu!sivo dello sviluppo \ 

locale al servizio delle imprese e 
della comunità del proprio 

territorio. 
1..----..--

Competitività e 
sviluppo delle 
imprese 

REGOLAZIONE DEI 
MERCATI 

COMMERCIO 
INTERNAZIONALE ED 
INTERNAZIONALIZZAZIO 
NE DEL SISTEMA 
PRODUTTIVO 

SERVIZI ISTITUZIONALI E 
GENERALI DELLE 
AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE 

- REGOLAMENTAZIONE 
- INCENTIVAZIONE DEI SETTORI 
IMPRENDITORIAU 
- RIASSETTIINDUSTRIAU 
- SPERIMENTAZIONE TECNOLOGICA 
- LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE 
- TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE 

- VIGILANZA SUI MERCATI E SUI PRODOTTI 
• PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA E 
TUTELA DEI CONSUMATORI 

SOSTEGNO 
ALL'INTERNAZIONAUZZAZIONE DELLE 
IMPRESE E PROMOZIONE DEL MADE IN 

r-- ITALY 

-INDIRIZZO POUTICO 
-SERVIZI GENERALI, FORMATIVI 
ED APPROWIGIONAMENTI PER LE 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

2 



MISSION ISTITUZIONALE - OBIETTIVI STRATEGICI - SETTORI COMPETE"n E SOGGETTI 
COINVOLTI 

- Segreteria Generale 
Competitività e - Settore albi ed elenchi 

professionali e attività promozionali sviluppo delle 
-IFOC

imprese - SAMER 

- Settore legale, fede pubblica, REGOLAZIONE DEI 
statistica e agricoltura 

MERCATI 
-

Mission V 
La Camera di Commercio I.A.A 

di Bari svolge funzioni di 
interesse generale per il sistema 

delle imprese curandone lo 
sviluppo nell'ambito 

dell'economia locale. Svolge un 
ruolo propulsivo dello sviluppo 

locale al servizio delle imprese e COMMERCIO - Settore albi ed elenchi 

della comunità del proprio professionali e attività 
INTERNAZIONALE ED 

territorio. promozionalir--Ì\ INTERNAZIONALIZZAZIO -AICAI 
NE DEL SISTEMA - Unioncamere Puglia 

PRODUTTIVO 

- Segreteria Generale SERVIZI ISTITUZIONALI E 
- Settore gestione risorse umane, 

GENERALI DELLE studi e rapporti Enti istituzionali 
AMMINISTRAZIONI 

r---
- Settore gestione delle risorse e 
del patrimonio PUBBLICHE 
- Settore legale, fede pubblica, 
statistica e agricoltura 
- Settore Registro delle imprese 
- Settore albi ed elenchi 
professionali e attività 
promozionali 
- Settore ambiente e attività 
decentrate 
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OBIETIIVI STRATEGICI ED OBIETTIVI OPERATIVI ASSEGNATI PER SETTORE IN RELAZIONE AL 

PIANO DELLE PERFORMANCE 2015 - 2017 

, ' 

S~ettòriorgani~zativ:J ' 

'. " 

. ". 

~ J l' 

SegretarjQ gènera~è (già ,assegnati cbf1," 

\ . ..-'",' ':: '.... 
'co,', ", .' ,';' 

Sèttòrè 'ge~tipne 'risorsé :J~ane, :stuçtle " 
:rélPpbrtl EnHistituzionaIL',' , ' ;,: ~:''': 
• • ~'J 

,'~ . 

,"
T '. ..1 

Settorè,:g~stiQrie dèllè,,·r,is,orse'edef~ i,. 
patr:Imqniò,', <" '-:. :, ,,:: :: ' :, ..

.:'i "",:' 

Obiettivi strategici ed operativi assegnati* 

1.1 ; 
1.1.1 ; 

1.2; 
1.2.1 ; 

1.4; 
1.4.1 ; 
4.3.8; 
4.3.15 

4.1; 
4.1.1; 
4,3.9; 

4.3.10 
4.2; 

4.2.1; 
4.3; 

4,3.1; 
~__~~,~~~,~.,~'~,~'~_~_:~',~'~~~________________________________~4~.3~,1~2~ 

, :~ . ,.l,', _, 

Sétim~>le:g~ìél"fed~:~u'~bl;ca" st~t;~~ì~a è 
agric~ltu.r,:~: ", ': " "::', ,;"" :,,."', 

- " - ',,", ~ ... '. 
, ,~:.., ~ , 

, ~ ,'. .. , 
, '". ',. ., .. ' 

Sèttòr.e·R.~gistro dell~rmp'rès~',' ":;,,". ' ' ", , , . ~ , :' ~". . 
<_,'r'" 

2.1; 
2.1.1 ; 
4.3.6; 
4.3.7; 

4.3.11; 
4.3.19 
4.3.2; 
4,3.3; 
4.3.4; 
4.3.16 

~-~'-----~~-~'-T-~~-~~~--~----------------------------------~~ . - ~ . .. ,,':', . .',' :<~ ~< 1.3; 
~ , L ' -', ,'-, ", 1.3.1; 

~S:ett~re:a)bi '~d éien~h'f:~prQf.eS~iQrrali,~'attività' 3.1; 
:~rdr'i:lòzi~n,ali' : '",,'" ,," :' ., ~. ":',/ ,'" 3.1.1; 

\' \'" :,i" 4.3.5; 
l''--.;-----'-'-,''---~,.,'' : ': ,,' ',,-'--,,--"-+--______________________________----=-"4~.3_':_.1'="_17 

4.3.13; 

4.3.14; 


: ' 4.3.18 

." , ' ""J ~' 1.5; 1.5.1 (IFOC);. ~', . {, 

1.6; 1.6.1; 1.7; 1.7.1; 1.8; 1.8.1; 1.9; 1.9.1 (SAMER);!~iend'é s~é:Ciali iFÒC::A:h~~AI',~,6:MÈR"',: 
; ..' .'. ~ . ',' 3.2; 3.2.1 (AICAI) 

* come da schede di programmazione strategica ed operativa dettagliate per intervento nelle seguenti pagine di 
questo documento. 
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I DIRIGENTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BARI - ANNO 2015 

S~grètarld generale Angela Patrizia Partipilo 
p. ~ 

st'UQie· Michele Lagioia ad interim 

~, l' Michele Lagioia 

Vincenzo 

Angela Patrizia Partipilo ad interim 

Angela Patrizia Partipilo ad interim 

Vincenzo nataro ad interim 
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OBIETTIVI ASSEGNATI AI DIRIGENTI CAMERALI PER SETTORE DI COMPETENZA 

1. SEGRETARIO GENERALE (GIÀ ASSEGNATI CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 9 DEL 27/02/2015) 

Scheda di programmazione strategica 1.1 

,AREA slRA:rEGICA::,' , ~: I NCENTIVAZIONE ~DI;I SET"r()l~1 IMPRE:ND[r,QRIi,\l:.r;;,' .' ',' 
Prog~amma " "VALORE ASSOLUTO 3.Ò" . , 

Concorso Start";uP innov.ative (START for SMART) " 
Obiettivo strategico Favorire la nascita delle start-up innovative e la realizzazione dell'idea 

di business di aspiranti imprenditori. 
Risultati attesi Iniziative formative per [a nascita delle start-up innovative e la 

realizzazione dell'idea di business di aspiranti imprenditori 
Stakeholder Start up innovative 
Centro di Responsabilità Segreteria Generale 
Amministrativa 

lridiéalod :':',(~eso)~:'X,', 
"";,' ':,i, , 7'" ,

' ,-- '",.. ", '~','" 
. 

; .. "'" ;,' c, Modalità:di.calcolo 
, " r ' • _ •• ", ." ,.. nj • 

.' ",; ".' " . ' , " .",~' 

",'" :;, 
." . , 

'. J~;,,~ ;:' 
" 

,. 

2015 ' ' . ,'0 

'Tar:rtet 
201,6 

' " , " , , 

'l''' '2017 
< " 

1,1 Attività formative Numero 
degli innovation 
manager delle startup - ~1 ~1 ~1 

(100%) 

*N.B. Per peso si intende l'incidenza % dell'indicatore nella determinazione dell'obiettivo strategico od 
operativo 
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. QbiettivQ operativo:,' è' o' '. '.S.pstè,n·èrècòhcJetà01ent~o la,nas~it" d.eUes~rf.:Up, inno\(athie eia 
:." :.,:.. '.' . .~, o .: .'.. . .realiz,~~i.ip"édell~.ì(je~'~(Ru~jnèss dia~Pi~n~~)~prènditori . ~ " 
, ' . ,.\: ' .' ,~ f.: :' r" ~. 	 ~~ : ')' ,< -',_:". 	 " 

"<. 	 ',r;. ','; "', __ ~ >1< ..~. ::. 
<' • I~ : - • , " < : ' ". ,:;,' 

.- :Inlervento 1.1.1 
Descrizione 	 Consolidare l'azione intrapresa nelle precedenti annualità (2013-2014) 

con il Bando "Valore Assoluto" ed implementare l'efficacia della Misura 
MISE "Smart&Start" gestita da lnvitalia, sostenendo la nascita delle 
start-up innovative e la realizzazione dell'idea di business di aspiranti 
imprenditori attraverso un: 
. cofinanziamento delle spese di costituzione in azienda delle start

up innovative selezionate; 
. tutoring tecnico-gestionale iniziale delle medesime imprese; 
- lnvestor forum. 

Risultati attesi 	 Costituzione start-up innovative 

Azioni di accompagnamento e tutoraggio 


. azione Investor forum 

Centro di Responsabilità' Segreteria Generale 

Amministrativa 

Risorse umane coinvolte Personale del Settore 


. Indicatori -,(Peso) 	 .. Modalità di calcolo . : . 1~ ~, . Target. "; 
" ., . . . o', . 
.. 
." . . ," 

' ", : 
. 2015 ~'.' 

" 

1.1.1.1 start up innovative Numero >=5 

costituite - (40%) 

1.1.1.2 start up innovative Numero >=5 

beneficiarie azioni di 

accompagnamento e 

tutoraggio - (30%) 

1.1.1.3 Investor forum -	 Numero >=1
(30%) 
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Scheda di programmazione strategica 1.2 

.", .' ~ 
:. • ,( lr,'MISS/QN .COMRI;TrnYITAE:SVILUPP'é:lDELlE IMPRESE 

, AREA STRATEGiCA .' , ' \ INCE;tfrlVAZIONEPEI;:SET1QFU IMPRENoITORIALi, 
" 

Pr9gramma ','GIFI ,2:0 '. Grècia/ltalia : Facilities , per i " Trasporti e la 
, Logistica 2.0" " .' .' 

" 

Obiettivo strategico - Miglioramento dell'accessibilità e della mobilità dei passeggeri e 
delle merci nell'area adriatico-io n ica attraverso un sistema 
informatico transfrontaliero; 

- Sviluppo di un'efficiente riorganizzazione dei servizi di trasporto 
collettivo lungo le reti di trasporto esistenti (infrastrutture e flotte) 
CBC e la riduzione della congestione del traffico; 

- Aumento della sinergia dei servizi di trasporto collettivi esistenti; 
- Organizzazione di nodi fisici e virtuali di accessibilità, in qualità di 

hub per la mobilità delle persone e delle merci; 
- Coordinamento dei principali operatori del trasporto a lunga 

distanza (navi, aerei, ferrovie, compagnie di autobus ecc) che 
collegano i principali sit! hub di rete degli operatori di trasporto e di 
collegamento con l"ultimo miglio" delle reti regionali; 

- Formazione e istruzione sul sistema esistente per le parti 
interessate e gli operatori con un focus sull'aumento 
dell' occupazione; 

- Riduzione dell'impatto ambientale ed espansione del flusso 
turistico. 

Risultati attesi Disseminazione territoriale delle aziende interessate; formazione-
lavoro 

Stakeholder Operatori comparto trasporti e spedizioni, logistica e servizi 
Risorse Finanziarie Progetto ammesso al finanziamento a valere sul Programma Interreg 

Grecia-Italia 2007-2013. Il budget totale finanziato è pari per l'intera 
partnership a € 4.884.600, mentre alla sola Camera di Commercio di 
Bari sono state affidate attività per un totale di € 600.000. Per l'Italia, il 
Programma viene finanziato per il 75% da fondi comunitari (ERDF
FESR) e cofinanziato per il 25% dal Fondo di Rotazione (Delibera 
CIPE n. 36 del 15 giugno 2007). Non si richiede alcun cofinanziamento 
da parte della Camera di Commercio di Bari. 

Centro di Responsabilità Segreteria Generale 
Amministrativa 

, l,n~icatGr.F-:(Peso) ,,; '; , '" : ',Modàlità dÌ'calcòlo'" ' ':,1 .., , ,'; ;':'"Fargèt'" .;,:; :., 
;''''- .. 

-c ~',' " ),; , " , ii ,":'; " ': ' ,:,:, ;.,:- ' .;', ',: . ',,:/'':' ;, ' .2015: .;:, Z016 ,:,' , ,201'7 
.) 

1.2 Progetti innovativi Numero GIFT2.0 GIFT2.0 

realizzati per favorire si si 

trasporti e logistica - conclude conclude
<!4
(100%) nel 2015 nel 2015 
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.ObieUiv,9; QperathfO'/: :"" <, Mi9n9Jàm~ntp',' CI~l!a"i1:t~o~ilità;délle m~rçL::n~II~~r~a , 'adi:iatico <~' 
':' .,' " , ' 'ion'ica;attravers(finterventi:cameraU'diréfti ~ , ,. ,.,i -:' ,; :: 

, 	 ' ": ,e _ ~~ "'1 :'0" • ~;..'~",~ '," ,.' ~,". '."~ -" , 

_,.'" ",,-'.. 'l,';' ): .. ::'. 

, <.' ~ '," ": ~'" .'.{~ >.;./.:'. ,". 
j' • '<,~ , , 'I " ~ , ': 	 " 

Intervento 1.2.1 
Descrizione Realizzazione di specifici casi pilota per lo sviluppo della logistica delle 

merci, offrendo servizi reali alle imprese gratuitamente, 

Risultati attesi 	 Maggiore efficienza nel sistema di mobilità delle merci nell'area 

adriatico - ionica attraverso interventi camerali diretti 


Centro di Responsabilità Segreteria Generale 

Amministrativa 

Risorse umane coinvolte Personale del Settore 


'Indicatori w (Peso) Modalità di calcolo, , ' ,Target , 
" 2015 

1.2.1.1 Imprese Numero 

beneficiarie di interventi ~200 


camerali diretti - (100%) 
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Scheda di programmazione strategica 1.4 

'I ~MISSj(jN " "',' ! COMP.:ET;ITIVIJ.A,ESVILU~P() 'DELLE ,iMPRESE' :'" "," '" 

Programma NETWORK DEL 'SISTEMA DI IMPRESE 

Obiettivo strategico La messa in rete del sistema locale di imprese 

Risultati attesi Favorire un modello imprenditoriale di aggregazione delle MPMI. 


Stakeholder Operatori del settore 

Centro di Responsabilità Segretario Generale 

Amministrativa 


,lndi,éatoi'Ì'-,(Peso) " :MoQalità ai 'calcolo ", }':' 'Target, , , ,
~'~'__'_..~,~'__~__"~__'~~,~:~"'___'__,~:?~~~~,'~'___~~'"~"~:~2~01~5~",~c-,~'2~01~6~~~'~2=n717~'~"~ 

1.4 iniziative specifiche Numero iniziative specifiche 

realizzate - (100%) realizzate >=1 >=1 >=1 


'!Obietth,o'ope~ativo, 
,-. ,~ '? - ~ 

, '.' 

", 

Intervento 1.4.1 
Descrizione 	 La Camera di Commercio di Bari nel 2015 intende portare a 

completamento le azioni per la promozione di politiche di rete a 
beneficio del sistema delle MPMI della circoscrizione di, propria 
competenza avviate nell'anno 2014, 

Risultati attesi 	 Sostenere un modello di aggregazione delle MPMI. 

Centro di Responsabilità Segretario Generale 

Amministrativa 

Risorse umane coinvolte Personale del Settore 


,è"Indica~ori ., (Peso), Modalità di calcolo 	 Tam~t ',.:, 
" , , 	 .'<,' , ' '" " 	

" 

2015 
1.4.1.1 • numero di reti Numero aggregazioni 

incentivate (già costituite o 
 >=20
costituite per effetto 

dell'intervento camerale) 


lO 



Scheda di programmazione strategica 4.3 

' ':'M/SS/ON ' ,< , , ,SER\!IZIISTìTUZldNALI':E ,C;Er-;,II;RAL,1 OJ;LLE 
'. ; 

" 
", AMl\ÌIu\nSTRAZIPN(PUBBLICHE' " " 

, , '.',' 
- ~.,-

" '.~ <"", ' '",,-' , .. ..,'. ': ' 

,AREA"STRATEGlçA~' ' , ',$ER;VIZIGEN,EBAl!, 'FORMATIVJ ED , ' ",' , , " 
" 

' 

" , ' AP:,P'RPWIGiONAMENTI: PER LÈ AMI\lIIN,ISTRAZIONì 
" 

, ' , ' : .",'. , ,,. ,,' " 
,PUBBlI'CHE':', ' , .. " 

" 

Programma ORIENTARE LA GÉSTIONE' 'CAMERALE VERSO 
"MODELLO DI MAGGIORE EFFICIENZA 

Obiettivo strategico Orientare la gestione, camerale verso un modello, di 
, maggiore efficienza 

Risultati attesi 1) Ottimizzazione dei livelli di efficacia, efficienza e qualità dei 
processi intemi; 
2) Incremento dei margini di efficienza e di produttività; 
3) Fluidità dei processi organizzativi; 
4) Valorizzazione delle capacità professionali impiegate nell'Ente; 
5) Razionalizzazione gestione delle risorse camerali. 

Intervento 4.3.8 

Descrizione Adempimenti in materia di incompatibilità sugli incarichi ex D.Lgs. n. 


39/2013 
Risultati attesi Monitoraggio 

Centro di Segreteria Generale 

Responsabilità 

Amministrativa 

Risorse umane Personale del Settore 

coinvolte 


Indicatori~ (Peso) , " Modalità di'calcolo' " Target, - . ~ ;; , . 
, , .- " , 

' , ' '2015 ; 

4.3.8.1 Monitoraggio- Realizzazione monitoraggio 
si(100%) 

Intervento 4.3.15 

Descrizione Realizzazione indagine di un indagine di Gustorner satisfaction per 


front office - e attività dirette imprese. 

Risultati attesi Report indagine di un indagine di Gustorner satisfaction 


Settore coinvolto I Segreteria Generale - URP e comunicazioni istituzionali 

Centro di Responsabilità Segreteria Generale - URP e comunicazioni istituzionali 

Amministrativa 

Risorse umane coinvolte Personale del Settore 


'" ,". : '.Indicatori... (Peso) Modalità di calcolo" ' " Targèt'
" ",'" , " <, '.'
" 

" , ' 
" " " 

" '2015 ' 
4.3.15.1 Report indagine Livello di qualità percepita tramite Gustorner satisfaction SI(100%) 
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2. DIRIGENTE SETTORE GESTIONE RISORSE UMANE, STUDI E RAPPORTI ENTI ISTITUZIONALI 

Scheda di programmazione strategica 4.1 

:M/ss/Oì:J'>· .. :" "', ,,;:§E;,RMJ,?"Y!~Tlry~IP~.~I:-:IE}~~NI;R~J.:J·:P.EIi...LE:> .. · "';'::!: '~.' .' 
.~~: ';.~ .:;",:'/:.:. .'.',-.:.. _.. ....;AMMINISTR'AZIQNl'p·U SSUCH E:' >:.:'~./: ..;;.' < ,.,:,./. ,.,', HH'.; 

·.AREA'STRATEGlcA ';:;:--. ·SERVIZI.(;ENERALI,·FORMAliIVI ED:' :,'.' , .. ,,~ 
,.. ~:."."'......: ;~.'.;'''''~:"~.'' ' ',:'0.' ",:,,;.::..:,,'.',~~P:,~O,:.'.~IGI,O....N,AftÌ!E'Nl~1 PER.tE:AM.MINiS·r~Ailo~~·:'· ,'o :" •• 

...'.' ....,.;:' ., :,' ..,.PUS.BI;::ICl::HE.",.... ,,:0'0.' ;.\':~":'. -} "';. " ,,:.: . ":' 

Prog'ramm3 !VIARKETING DEI SERVIZI ECOMUNICAZIONEESTERNA .. 

Obiettivo strategico 	 Annullare il gap informativo e accrescere il numero di utenti che hanno 
accesso ai suoi servizi; 
Trasformare il contatto occasionale in un rapporto stabile di assistenza 
specialistica a 3600 gradi; 
Progettare "pacchetti integrati di servizi" idonei a dare risposte 
concrete e personalizzate in relazione ai target di riferimento; 
Organizzare il portale web camerale dando evidenza ai diversi target. 

Risultati attesi 	 Migliorare la comunicazione esterna 
Stakeho/der 	 Business community 
Centro di Responsabilità Settore Gestione RU, Studi e Rapporti Enti istituzionali 
Amministrativa 

,.... . .', '. Target::: .. "··.' . ':'.,:','
'~;\:;': ·:~O·15° "2: 2Ò1.6 <:·20:17 '::'':i'" 

4.1 Iniziative intraprese Numero 
per migliorare la 
comunicazione esterna >=2 >=2 >=2 
- (100%) 

> •••..-;-' ':::/": 

r'; ,>.,.; 

, .. ".' .: 

Intervento 4.1.1 
Descrizione Valorizzazione dell'informazione economica locale 
Risultati attesi Realizzazione e divulgazione studi e analisi 

Centro di Responsabilità Settore Gestione RU, studi e rapporti enti istituzionali 
Amministrativa 
Risorse umane coinvolte Personale del Settore 

. Indicatori ...,:(Peso) 
- -. ,.:':,~:' ' "', l} 

. 'lI!Iodalità di calcolo ' 
; \:~'.,' ." , :\ " " : .,' - . . , .' ~.' /. 

"' Target' 
··:·~0·15°.' 

4.1.1.1 Incremento Numero studi e analisi pubblicati 2015/ numero studi e 
numero studi e analisi analisi pubblicati 2014 >1,10 
pubblicati - (50%) 
4.1.1.2 Incremento numero 
di incontri di studio - (50%) 

Numero incontri di studio 2015/ numero incontri di 
studio 2014) 

>1,05 
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Scheda di programmazione strategica 4.3 

. MODELLO DI NiAGGIORE~FFICIENZA ' 
Obiettivo strategico' .Orientarela·g~stione camerale verso un modello di. 

rria' iore efficienza ".. . 
Risultati attesi 1) Ottimizzazione dei livelli di efficacia, efficienza e qualità dei 

processi interni; 
2) Incremento dei margini di efficienza e di produttività; 
3) Fluidità dei processi organizzativi; 
4) Valorizzazione delle capacità professionali impiegate nell'Ente; 
5 Razionalizzazione estione delle risorse camerali. 

Adeguamento procedure interne in relazione all'implementazione 
dell' licativo informatico uisito 


Centro di Settore Gestione Risorse Umane, Studi e Rapporti Enti Istituzionali 

Responsabilità 

Amministrativa 

Risorse umane Personale del Settore 

coinvolte 


' , o ~:. .,,lridicatori;..(Peso). , . Modalità,'di;calcolò .' .' .' ,. ·;'Target", ...... '. o, ,,. < , . ", 
;~ . -', '.;," .. :'; : :>,,' .,:,,' .' " 

~ 2015' 
4.3.9.1 messa a Messa in funzione nuova procedura informatica Gestione 

regime nuova delle presenze 

procedura informatica si 

Gestione delle 

presenze - (100%) 


Intervento 4.3.10 

Descrizione Gestione del servizio sostitutivo della mensa con procedure telematiche 

Risultati attesi Adeguamento procedure interne in relazione all'implementazione 


dell'applicativo informatico commissionato 

Centro di Settore Gestione Risorse Umane, Studi e Rapporti Enti Istituzionali 

Responsabilità 

Amministrativa 

Risorse umane Personale del Settore 

coinvolte 


'Indic'atori'" (Peso) Modalità ,di calcolo ,', "- .~ 

,'. 
" . 

. , r~rget· . 
f , ,'-~'.- _, '- ., ~ :" 


' , 
 ".;- 
o':::::, " -."'" .. " .",,' 

; 
., 

,2015.·'" " 

4.3.10.1 Introduzione Attivazione nuova procedura informatica servizio sostitutivo 

nuova procedura della mensa 

informatica servizio si 

sostitutivo della 

mensa - (100%) 
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- -- --------·. 

3. DIRIGENTE SETTORE GESTIONE DELLE RISORSE E DEL PATRIMONIO 

Scheda di programmazione strategica 4.2 

'M/SS/o.N:' . ' ., "SERVIZF!STlfUIONALI:E"!GENÈRAU DELL:E ,," . "c' 

. .'" ., ~'. , , AMNIINISTRAZI0'Nf PUBBLlc'HE" '.. : '~.,' '. ' .' . : 
: .,;,':,,', ,',> ::.,' ':: ,;,>:',:, ,"<'.. , ':. ",': "', ....: 

'A.RE.~,SJRATEGIC~ ":$E,RYIZI GENEMlIì,'F.ORMATIVI. ED AP.PROWIGI()NA
, , '" • -,' '.'-., - " • - \' • <. '"' ' "',ff '. ' • "" ~"_,,, ',_, • ~, ." , " " 

, , .. ,' ~ " . ," . ::'; \: ,', .MEN~I ,PER, ,LE AMMINISTRAZIONI, PUBBU,C.HE; .... , ,," 

Programma. PIANO ANNUALE 2015 OPERERELATI'v_, .•, ..... 


, " CAMERALI . . . . 

Obiettivo strategico 1) Realizzare un risparmio energetico; 


2) 	 Evitare il degrado del Palazzo camerale costituente bene storico 
vincolato; 

3) 	 Riorganizzare il front-office in considerazione della minore 
affluenza dell'utenza agli Sportelli conseguente alle innovazioni 
introdotte dal Codice dell'Amministrazione Digitale; 

4) 	 Assicurare una corretta gestione immobili camerali. 

esi Economie di gestione 

r Business community 


Risorse Finanziarie OPERA IMPORTO 2015 2016 2017 

STIMATO 

1) Lavori di 
realizzazione 
dell'impianto 
fotovoltaico e 
contestuale 290.019,58 100% 
manutenzione 
straordinaria del 
lastrico solare del 
Palazzo camerale 

2) Lavori di 
manutenzione per il 
restauro facciate 1.000.000,00 40% 40% 20% 
Palazzo camerale 

3} Riorganizzazione 
Salone Palazzo 

400.000,00 100%
camerale 

4) Globale Service e 
servizi di 
manutenzione 

2.248.200,00 33% 33% 33%
straordinaria sedi 
camerali 

Centro di Responsabilità Settore Gestione delle Risorse e del Patrimonio 

Amministrativa 
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..... lndJcatoi'i - (Pes.o)
.: " ~ '. ~ .' "I '. 

" t ;.' . 
4,2 Riduzione oneri 
complessivi di gestione 
servizi camerali 
(100%) 

, Ob.lettivo:operc,tivo 

Intervento 4.2.1 

Descrizione 


Risultati attesi 

ane coinvolte 

Indicà~or.t- (Peso) . 
\ 

".
,': 

4.2.1.1 Percentuale di 

utilizzo budget - (50%) 

4.2.1.2 Riduzione oneri 
complessivi di gestione 
servizi camerali - (50%) 

.. ". Modalità: dhiàlcolo':, ;, ,.'.', . , :Target . " 

'-
, .' .' .~",";"I.'.,r. ~ .".,>(~;:~~'.>:'.'~:;'::'~,', ,"; ,,',' .. ' ,2015. ' .2016 , . 2017 
Oneri complessivi di gestione 

servizi camerali anno t / oneri 


<0,95 <0,95 <0,95
complessivi di gestione servizi 

camerali anno t-1 


,'Rèali*~z,ione:di qpere'ché,a~s.,i(;!Jrino unàtlQa'ggiore effi~ien~à in , 
t~riniì:l!-(Ucostiargestjonè." ,,:,.,,", _ ; ::', ;' 

"'.. '-L';' 
~., ,,-;, , 

Realizzazione di opere che assicurino una maggiore efficienza in 
termini di costi di estione, 
Realizzazione di opere e riduzione oneri gestione servizi 

Settore Gestione delle Risorse e del Patrimonio 

Personale del Settore 

l:MOd~lità~i calcol~', - 'Target.
" 

,~ '" " 2015' , 
" 

'" 
Risorse utilizzate 2015 / risorse stanziate 2015 ... 100 

2'!60% 

Oneri complessivi di gestione servizi camerali 2015/ 
oneri complessivi di gestione servizi camerali 2014) <0,95 
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Scheda di programmazione strategica 4.3 
",' ",",:MISSIQN· , ; ','SERVIZIiISTlliElZI'ONALI 'E;GENERAbH)EI:.!LE. 

AMMINISTRAZIl)~rPLJBBLICHE ' 
"', ' ',..' " 

" ' SERVIZI'GEN'ERAlX"'FORMATIVI ED "., , ," : ' 
, • '. ,', • , ' ' ,- '. ~ ,1'. ~. : .' L _~:«", '" ~ ,_ , . ~' ! 

APP'ROWIGI0NAMENTI P,ER ,LE AMMINISTRAZIONI 
,,: ,: '.. ,' ,.'PÙBBLI.CHE: " ' ' , , , '.. ' 

Programma QRIENTARE LA GESTIONE'CAMERALE 

MODELLO DI MAGGIORE EFFICIENZA, 
Obiettivo strategico Orientare la gestione camerale verso un modello di 

maggiore ~fficienza ,," " 
Risultati attesi 1) Ottimizzazione dei livelli di efficacia, efficienza e qualità dei 

processi interni; 
2) Incremento dei margini di efficienza e di produttività; 
3) Fluidità dei processi organizzativi; 
4) Valorizzazione delle capacità professionali impiegate nell'Ente; 
5) Razionalizzazione gestione delle risorse camerali, 

Centro di Responsabilità Settore Gestione delle Risorse e del Patrimonio 
Amministrativa 
Risorse umane coinvolte Personale del Settore 

Indicatòri -' , Modalità di'.~aléolo ',,: " " Targat, 
(Pesò) , ' " ',' ":'",, ' .. IS: '2016 . ';' 
4.3 Andamento Spese di funzionamento sostenute 
spese di nell'anno t I totale spese di funzionamento 

<0.95 <0.95 <0.95
funzionamento - sostenute nell'anno t-1 
(100%) 

.. 
Intervento 4.3.1 
Descrizione Migliorare la gestione delle attività inerenti il diritto annuale 
Risultati attesi Attività di iscrizione a ruolo omessi pagamenti annualità (per importi 

superiori a 30 €) e gestione di sgravio per imprese cancellate d'ufficio in 
relazione alle corrispondenti annualità 

Centro di Settore Gestione delle risorse e del patrimonio 
Responsabilità 
Amministrativa 
Risorse umane Personale del Settore 
coinvolte 

' ,1,J:ldic~tòri -,(Peso) M,odalità dtealcol9 ' , Tàrget 
, .". 2015 ' .. " "",' , 

4.3.1.1 Emissione Emissione ruolo 
ruolo per omessi si
pagamenti annualità 
(100%) 
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Intervento 4.3.12 
Descrizione Implementazione con nuovo applicativo informatico gestione pagamenti I 
Risultati attesi Miglioramento procedura gestione pagamenti 
Centro di Gestione delle risorse e del patrimonio 
Responsabilità 
Amministrativa 
Risorse umane Personale del Settore 
coinvolte 

Indicatori - (Peso)' .; Modalità di calcolo Target 
i 

. , .. 
. , 2015 

, , ., 

4.3.12.1 Utilizzo Messa in funzione 
nuovo applicativo 

Si
informatico gestione 
pagamenti - (100%) 
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4. DIRIGENTE SETTORE LEGALE, FEDE PUBBLICA, STATISTICA E AGRICOLTURA 


Scheda di programmazione strategica 2.1 

:~ ,~ ,\ . ~ 	 .,:MISS/ON. 	 " ' 
" 

[. . '. 
I 	 j~E,GOLAZIONEDEIMERCATI: .. ', 

,AREA 'STRATEGiCA . 	 ProrlloziCine della.concorrenzà e Tùtehl dei Cònsumatori 
,Programma 	 PROTOCOLLI D'INTESA per la diffusioné della Mediazione 


civile e commerciale e per lo sviluppo della Mediazione on
line 


Obiettivo strategico 	 Il Protocollo è diretto a promuovere iniziative di comunicazione, di 
informazione e formazione per le imprese, a creare un Osservatorio 
per il monitoraggio delle attività awiate a livello territoriale, a favorire 
l'accesso allo strumento web Conciliacamera per la compilazione e 
l'invio telematico delle domande, a favorire [a condivisione di risorse tra 
le Camere di Commercio e le Associazioni territoriali aderenti per lo 
sviluppo dell'accesso ai servizi, ad incentivare ['inserimento della 
clauso[a di mediazione camerale nei contratti. 

Risu[tati attesi 	 Incremento gestione procedure di mediazione obbligatoria 
Ider Imprese. consumatori ed utenti 


Centro di Responsabilità Settore legale. Fede Pubblica, Statistica e Agricoltura 

Amministrativa 


' , 	 ..' ", ," 	 ...Jfldicatp.ri -::: (Pe~ò)· Modàlit~ di calcol,ò 	 .'
c' 	 •.l , .. "'t Tatgeì.'. 	 '.',!' .:', ....., .: , ."~ . ... 	

"; 

2015 "::= '<'2016. .",':2011: 
2.1 Attività di Numero 

comunicazione, di 

informazione e di 


~1 ~1 ~1
formazione per le 
imprese - (100%) 

" ::' Iflcremento g,estiol)e proce(,lure di'rnediazione o!Jblig~torja,.' ' " 
t , ,! I. ~ .',' • " ,,, ~ , 'te'., \ .' ~ 

,!'. 
,i t l' ',."':. 	 .~ , " , 

: tt>~' ._ 
, 'f 

.. ,Intervento 2.1.1 

Descrizione Gestione procedure di mediazione obbligatoria 

Risultati attesi Incremento gestione procedure di mediazione obbligatoria 


Centro di Responsabilità Settore legale, Fede Pubblica, Statistica e Agricoltura 

Amministrativa 

Risorse umane coinvolte Personale del Settore 


Indicatòri- (Peso) . ModalitBdi calcolo , .' " 
' . 

", . . Target' 
. ) . ':;,; . .. ; 	 , ." 	 ,'o,'" ' l' /, 	 2015. 

2.1.1 Numero procedure di Numero mediazione obbligatorie amministrate 2015 

mediazione obbligatorie >50 

amministrate - (100%) 
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Scheda di programmazione strategica 4.3 

, ,~p;~RÒVvI~lqN..AJVÌt=.NTI-.PE'R:LEAM~,INIST~AZJO~1 
, . 

,·M/S5IQN. , SERVIZIISq~I;:UZ:IONA(.J,EGENERALI ;OELLE: 
~MMI'NISTRAzIONì ;P;ÙBBL:ICHE' ... ,,' ':, ' 
~" " . ~'" ., . :: ", " ". , 

p, ',',' "':1 
, ':! 

, " , , " ' '" o" ,',,' ;:': I.', 'o " ," ",' 

, A~EA$TRATE~I~A;" ,S,t=RV,IZI.. GENERALI;d::ORMAJIVI ED ' 

'PUBBLICHE ,'. ""',""''., ,o o o o. , ." 

Programma ORIÉNTARE LA GESTIONE :CAMERALE VERS,O 

o ,MODELLO DI MAGGIORE EFFICIENZA 
Obiettivo strategico Oriénfare lagestione,eamerale ver:~oUn modell~dio o 

:maggiore efficienzà ' . 
Risultati attesi 1) Ottimizzazione dei livelli di efficacia, efficienza e qualità dei 

processi interni; 
2) Incremento dei margini di efficienza e di produttività; 
3) Fluidità dei processi organizzativi; 
4) Valorizzazione delle capacità professionali impiegate nell'Ente; 
5) Razionalizzazione Qestione delle risorse camerali. 

Intervento 4.3.6 
Descrizione Attuazione disposizioni Legge n. 190/2012 sull'anticorruzione 
Risultati attesi Piano anticorruzione 

Centro di Settore legale, fede pubblica, statistica e agricoltura 
Responsabilità 
Amministrativa 
Risorse umane Personale del Settore 
coinvolte 

",." 
IIndicatori- (Peso) Modalità di calcolo '. , Tar~et

' 
, 

" 
, :," ',o; 

" 

.', " , ; 2015 , 
4.3.6.1 Documento di Aggiornamento Piano anti corruzione 
Aggiornamento Piano 

sianti corruzione 
(40%) 
4.3.6.2 Interventi di Numero 
audit in ottica di 

:i!:2
prevenzione della 
corruzione - (30%) 
4.3.6.3 Interventi Numero 
formativi adottati in :i!:2ottica anticorruzione 
( 30%) 
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Intervento 4.3.7 
Descrizione Implementazione Sezione Trasparenza del sito internet 
Risultati attesi Implementazione sezione Trasparenza del sito internet 

Centro di Settore legale, fede pubblica, statistica e agricoltura 
Responsabilità 
Amministrativa 
Risorse umane Personale del Settore 
coinvolte 

' .',~ndic~tQri - (Peso) ,Modalità di cal,colo Target 
~ 

,,' 
, ' '2015 

4.3.7.1 Documento di Aggiornamento 
Aggiornamento Piano 

si
Triennale per la 
Trasparenza -- (40%) 
4.3.7.2 Interventi di Numero 2:2
monitoraggio -- (30%) 
4.3.7.3 Giornata Realizzazione Giornata formativa ed informativa sulla 
formativa ed trasparenza 

si
informativa sulla 
trasparenza -- (30%) 

Intervento 4.3.11 
Descrizione Razionalizzazione delle spese legali 
Risultati attesi Contenimento del ricorso di consulenze legali esterne 
Centro di Settore Legale e fede pubblica 
Responsabilità 
Amministrativa 
Risorse umane Personale del Settore 
coinvolte 

" ,f.::'IndicatQri - (Peso) : Modalità' di calcolo 
, , 

., Target 
, , , 2015 " 

4.3.11.1 % cause Rapporto numero cause trattate d'ufficio *100 I numero 

trattate d'ufficio-- procedimenti pendenti della Camera 2:85% 

(100%) 
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Intervento 4.3.19 
Descrizione Livello di qualità percepita tramite Custorner satisfaction 

Risultati attesi Buona qualità percepita per settore attività di arbitrato e conciliazione 

Settore coinvolto Legale, fede pubblica, statistica e agricoltura 

Centro di Responsabilità Settore Legale, fede pubblica, statistica e agricoltura 
Amministrativa 
Risorse umane coinvolte Personale del Settore 

Indicatori,· (Peso) Modalità di calcolo ": , " ,.., Target 
< • 

'2015 
4.3.19.1 Indice = somma giudizi positivi I totale risposta utenti *100 

soddisfazione utenza ;;::70% 

(50%) 
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5. DIRIGEN"rE SETTORE REGISTRO DELLE IMPRESE 

Scheda di programmazione strategica 4.3 

, ..' SERVIZI' I~TI'FUZI,ONAl.:.1 E .~ENERALI ,DELLE. 
',AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

~ " I~. - , ' •• ' • \, ':" , . , 

',ARE;A STRÀTEGICA. SERVIZI G'eNER~UJ'FORMATIVI ED" ' ,., ' . ," , ' 
: APPROVVIGIONAMENTI PER LE AMMINISTRAZIONI ' 

," . ',o~"P'UBBLICHE " 0,0., ': "~o ':,' • : 
., ", ;': ,', " ' ' .'" " , , 

. Programma ORII;NTARE.' LA GESTIONE· ..CAMERALE . VERSO 

MOPELLO DI MAGGIORE EFFICIENZA 
Obiettivo strategico ,Orientare la gestione camerale verso un modello di 

maggi9re efficienza, 
Risultati attesi 1) Ottimizzazione dei livelli di efficacia, efficienza e qualità dei 

processi interni; 
2) Incremento dei margini di efficienza e di produttività; 
3) Fluidità dei processi organizzativi; 
4) Valorizzazione delle capacità professionali impiegate nell'Ente; 
5) Razionalizzazione gestione delle risorse camerali. 

Centro di 

Responsabilità 

Amministrativa 

Risorse umane Personale del Settore 

coinvolte 


:', ', Indicatori'·' (Peso) . Modalità di:calcol.o 	 Target, 
" 	 20'15 

4.3.2.1 posizioni Numero posizioni oggetto di cancellazione * 100/numero 

oggetto di posizione da assoggettare alla cancellazione 


40%
cancellazione 
(100%) 

.. ,Indicatori· (Peso)" Modalità:di c,alcolo ' 	 Target. .. ' ' , 0,' . " 	 ,2015 
4.3.3.1 Tempo medio di Tempo medio di evasione delle pratiche RI al netto della 
evasione delle pratiche RI sospensione dell'anno 2014/ tempo medio di evasione S1 
- (100%) 	 delle pratiche RI al netto della sospensione dell'anno 

2013 
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Intervento 4.3.4 
Descrizione 	 Attuazione Legge regionale n. 24/2013 sull'artigianato in Puglia anche in 

relazione ai Regolamenti attuativi che verranno adottati dalla Regione 
Puglia nel corso del 2015 

Risultati attesi 	 Implementazione procedure interne attuative 

Centro di Settore Registro delle imprese 
Responsabilità 
Amministrativa 
Risorse umane Personale del Settore 
coinvolte 

Indicatori,- '(Peso) 	 Modalità ,di' calcolo ", 
" , :rarget' 

' , 	 , ' 
: 	

" 

2015 
4.3.4.1 Implementazione 
Implementazione 

si
procedure interne 
attuative - (100%) 

Intervento 4.3.16 
Descrizione Livello di qualità percepita tramite Gustorner satisfaction 

Risultati attesi Buona qualità percepita per settore R.1. 

Settore coinvolto Registro imprese 
Centro di Responsabilità Settore Registro imprese 
Amministrativa 
Risorse umane coinvolte Personale del Settore 

Indicàtpri,~ (Peso) Modalità di calcolo, 	 rarg~t 
,<" . 

f" ", 	 '~v: 

, 
•., 201'5 ' 

4.3.16.1 Indice = somma giudizi positivi / totale risposta utenti *100 

soddisfazione utenza ~70% 


(50%) 

4.3.16.2 Indice di periodo Miglioramento = differenza tra utenti che ritengono 

- miglioramento servizi migliorata la qualità dei servizi e utenti che la ritengono ~10% 


(50%) peggiorata I totale risposta utenti*100 
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6. DIRIGENTE SETTORE ALBI ED ELENCHI PROFESSIONALI E ATTIVITÀ PROMOZIONALI 

Scheda di programmazione strategica 1.3 

··M/S.S/dN:,\:~ .':.: : "': .. ", . .' ":Q,Q~PE1JtIVITA'~ESVIl,;UPPO"Ol;lllE':IMPRESI;" :"', ":?<.':: ;".: '; 
~'AREAS:tRATEGIQA'··: ~::, ':INCENTIVAZIQNE'DEI '$E:n'F~2)RUMPRE·ND.IT0RIALI,%:: ":',' " .... :, 
Programma ' . ' . 	 CONTRIBUTIIN CONTO CAPITALI., ... ' , 

'" 

Obiettivo strategico 	 Destinare un contributo a fondo perduto alle imprese che realizzeranno 
un piano di investimento, con specifica attenzione ai processi di 
efficientamento energetico aziendale 

Risultati attesi Favorire l'efficientamento energetico aziendale 

Stakeholder Operatori del settore 

Centro di Responsabilità Settore Albi ed elenchi professionali e attività promozionali 

Amministrativa 


1.3 iniziative specifiche Numero iniziative specifiche 

realizzate - (100%) realizzate >=1 >=1 >=1 


Intervento 1.3.1 
Descrizione 	 Nel 2015 verrà data prosecuzione alle misure per sostenere gli 

investimenti aziendali attivate nel 2014, con specifica attenzione a 
quelle in materia di efficientamento energetico aziendale 

Risultati attesi 	 Migliorare attraverso nuovi investimenti per l'efficientamento energetico 
aziendale 

Centro di Responsabilità Settore Albi ed elenchi professionali e attività promozionali 

Amministrativa 

Risorse umane coinvolte Personale del Settore 


'''-. >' '. .'""',Indie~tori,-.(Pèso)" 	 ;Modalità di' calcolo '::" '. . :';\,~.:, .' . 'Targ~t' 

. . 	 '. ". _-c"".. , , . .. ',":~ 
; 

f' 

.; 

, .. 
" '~,-" 

.. . 
; 

'.,:::;::.'" .:......:::; .. .. ' 2015 ' . .'.':'" 

1.3.1.1 emanazione 	 Emanazione Bando specifico ;::=1
Bando specifico - (40%) 
1.3.1.2 numero imprese Numero imprese 

beneficiarie del 

cofinanziamenti di ;::20 

investimenti specifici 
(60%) 
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Scheda di programmazione strategica 3.1 

'MISSI(jtf "" ' " ;.' ,.COMI?ErITIVln~~~iE Sv'ILUPPO:[)ELLE ,IM,PRESE ,:', 
, "COMMERCIO:'INTÉ:RNAZIONAlE ,ED~' " ,', ,";"; '~ 

,< 

" " ': " ,1~T,~RNAZI,(U\jALI~AZIO~E :DE:LSIStE~A PR6pÙTTìvo,',' ; 
;, " , ' , ,\" ~' " . 	 " : ': . 

: AREA STRATEGICA' , '.',', S()$~egòo " ,all'lnter.riàziona'iiiiaziòne.. :delle lmJ)r:~se : e 
'.'" '.. ,~,' ," ,promozione defmade:;n'ltaly;: ',' . :,',,<;,,' '. "",: 

Programma Mf:RCATO DELLE FIERE . 
Obiettivo strategico Rafforzare l'integrazione e le sinergie operative tra tutti i principali attori 

del processo di internazionalizzazione, garantendo un maggior 
coordinamento degli interventi, evitando sovrapposizioni e dispersioni 
e massimizzando l'efficacia delle azioni, anche in collaborazione con 
l'Ente Fiera del Levante. 

Risultati attesi 	 Integrazione e sinergie operative tra tutti i principali attori del processo 

di internazionalizzazione 


Stakeholder 	 Business community 
Centro di Responsabilità Settore Albi ed elenchi professionali e attività promozionali 

Amministrativa 

Altri soggetti coinvolti Unioncamere Puglia 


, :: :'. 1III~~,alit~, di (!,al.c.o~p' 
.... "" ',~ • ,. ~ "r.! •• !" 

3.1 Sinergie operative Numero 

attuate tra i principali 

attori del processo di 

internazionalizzazione 
100% 
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, ,~ ! . 

, ',,'-" " . 

Intervento 3.1.1 
Descrizione 

Risultati attesi 

Centro di Responsabilità 
Amministrativa 

Risorse umane coinvolte 

.Indicatori ... (Peso) 
; 

,'

3.1.1.1 Fiere collettive con 
la gestione collettiva della 
partecipazione da parte 
dell'Ente - (30%) 
3.1.1.2 Imprese 
partecipanti - (70%) 

Attività diretta a favorire il processo di internazionalizzazione 

Migliorare l'organizzazione diretta a favorire il processo di 
internazionalizzazione 

Settore Albi ed elenchi professionali e attività promozionali 

Personale del Settore 

"Modalità di, calcolo " " Tatget 
:: 

: 

, ' 2015,, 

Numero 

;.::1 

Numero ;.::100 
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Scheda di programmazione strategica 4.3 

'::SERVIZIISTITllJZIONALlÉ,'G,ENERAU DELLE "" , 
" """,,'" "ÀM~,ìNIST'RAZi9',~I:·'f.'ljBB~I:CfIÉ: , ,;,:,",: • -. " '" 

" ", .. ' " ';." '\c",» : :,:' ",;.", '.. , "\" , : ", ';\, 
,AREA'ST,RAT'EGICA' 'SERVIZI 'GENERA!.:.J 'F.ORMAl"IVI'ED',' " """ - , , 

.,,' .. ",' ,:' AP~~OVv~Glti~AM~~TI PER bE AMIVÌINI~TRAZlcj~1 ,', 
"',PUBBLICt;l,E",~"" '" ,,: .'.p;'" ".. :', 

Programma ORIENTARE "LA "GESTIONE CAMERALE VERSO 

MODELLO'DI MAGGIORE EFFICIENZA 
Obiettivo strateg ico Orientare la gestione came,rale verso un modello di., 

maggiore efficienià ' ' , 
Risultati attesi 1) Ottimizzazione dei livelli di efficacia, efficienza e qualità dei 

processi interni; 
2) Incremento dei margini di efficienza e di produttività; 
3) Fluidità dei processi organizzativi; 
4) Valorizzazione delle capacità professionali impiegate nell'Ente; 
5) Razionalizzazione gestione delle risorse camerali. 

Settore Albi ed elenchi professionali e attività promozionali 

Personale del Settore 

, Indicatori,· (Peso) . l:. Modalità di c;alcolo ' 'Target 
; " " . . ' 2015' " , 

4,3,5.1 Pratiche Numero 

complessivamente ;::200 

istruite - (100%) 


Intervento 4.3.17 

Descrizione Livello di qualità percepita tramite Gustomer satisfaction 


Risultati attesi Buona qualità percepita per settore attività promozionali 

Settore coinvolto Albi ed elenchi professionali e attività promozionali 

Centro di Responsabilità Settore Albi ed elenchi professionali e attività promozionali 

Amministrativa 

Risorse umane coinvolte Personale del Settore 


Modali~di calco,lo . './ ' Target, 
20,1'5 ' 

4.3.17.1 Indice = somma giudizi positivi I totale risposta utenti *100 

soddisfazione utenza ~70% 


(50%) 

4.3.17.2 Indice di periodo Miglioramento = differenza tra utenti che ritengono 

- miglioramento servizi migliorata la qualità dei servizi e utenti che la ritengono ~10% 


(50%) peQQiorata I totale risposta utenti*100 
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I 
7. DIRIGENTE SETTORE AMBIENTE E ATTIVITÀ DECENTRATE 

Scheda di progral1j1mazione strategica 4.3 

- . ,'5EJ~VIZII$TIl:'UZrOf.JALI E.tGENERALJ .D~LlE 
AM1I!1INISTR·AZIONI PU.BBLJC'HE .. '" '.' 

.' :":,'.," .. ,r". ~".'~ '.',.~, ';~:" ':",'\. _~ >; .• ~" " . 
• " • , •• , ,';. .~ r ;. .: .::' 

Programma " ! 
! ORIENTARE LA GESTIONE CAMERALE VERSO 
i MODELLO DI MAG.GIORE EFFICIENZA 

Obi~ttivo ·strategico OrJentare la gestione camerale verso un modello di 
. 

i 
I 

- maggiore efficienzà . , , 
Risultati attesi 1) Ottimizzazione dei livelli di efficacia, efficienza e qualità dei 

processi interni; 
2) Incremento dei margini di efficienza e di produttività; 
3) Fluidità dei processi organizzativi; 
4) Valorizzazione delle capacità professionali impiegate nell'Ente; 
5) Razionalizzazione gestione delle risorse camerali. 

I 

Intervento 4.3.13 
Descrizione Realizzare attività formative per gli operatori della Camera, per i grandi 

utenti e per i consulenti. 
Risultati attesi Attività formativa 

Settore coinvolto Settore Ambiente e attività decentrate 

Centro di Responsa,bilità Servizio Ambiente 

Amministrativa 


volte Personale del Servizio 

'.... 
<'Indicatori ·.(Peso) :.", - Moda,lità di calcò!ò ' .' Target: :' . 

'.'l'''"' ." " 

o.; .. "" . ,~ , " / 2015 
4.3.13.1 Formazione Numero azioni realizzate 2:1
realizzata - (50%) 
4.3.13.2 Livello di Numero utenti interessati 

interesse degli utenti- 2:40 

(50%) . 


.."~ , " "Modalità di.calcolo : Tàrget1.lndicatc:)~i~ (peso.?" ; ". , .' 
.. 

".'. :., \' '. ;- '.' '.::'. :." , 2015'. " 
4.3.14.1 Numero pratiche lavorate presso gli sportelli decentrati 

T erritorializzazione dei nell'anno 2015/ numero pratiche lavorate presso gli 
 2:1
servizi sul territorio - sportelli decentrati nell'anno 2014 

,(100%) 
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Indicatori ~ (Peso) MQdalità.di calcolo: / " , , Target, 
" " " ",:', ' " '2015 ' 

" 

4.3.18.1 Indice =somma giudizi positivi I totale risposta utenti *100 

soddisfazione utenza ;:::70% 

(50%) 

4.3.18.2 Indice di periodo Miglioramento =differenza tra utenti che ritengono 

- miglioramento servizi migliorata la qualità dei servizi e utenti che la ritengono ;:::10% 

(50%) peggiorata I totale risposta utenti*100 
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8. DIRETTORE AziENDE SPECIALIIFOC, AICAI, SAMER 

Scheda di programmazione strategica 1.5 

../WISSION:' ·COMPETITIVITA,E':S"U..UPPO..DELLEIMP~RESE . .' 

".AREA $,TRATE;Glç~, .. ,INCENTIVAZIONE;'Òt;tSET10RIIMPRENPITORIAl,.k 
Programma PROGETTI DI FORMAZIONE, 
Obiettivo strategico I corsi da realizzare nell'ambito dell'iniziativa "Catalogo formativo della 

nuova misura 111 e 331 del PSR in Agricoltura" perseguono l'obiettivo 
del rilascio di diverse certificazioni, alcune delle quali obbligatorie per 
legge, quali: l'attestato di responsabile del servizio prevenzione e 
protezione per il datore di lavoro; l'attestato di Primo Soccorso; 
l'attestato del "Pacchetto Igiene". 

Risultati attesi Aumento del numero dei percorsi formativi e del numero dei destinatari 
Stakeholder Operatori economici 
Centri di Responsabilità Direttore Azienda speciale I FOC 
Amministrativa 

.. " "', /. " ' Indicatori·...:(Peso)"'>; " 'Mpdalità'cli .calcolo, .Targef- :" .;o' " 
, f ~ ~ '< ", ,',,: . ,,' .. , ',' 

.. " - ,:~" ~" " ,20,15: ,,( " 2016', .2017 
1.5 Percorsi formativi - Numero 

~2 ~2 ~2
(100%) 

:,ObJetti:li.Ò operativo.:''' :~r'QIl1u.òv,éri:1e nuovi 'p~rcor:si'fi:mnativied:,iI:mj,mer:o deidestiliatari 
, . ~ ~ '. : ~ , ' ': .. ' • ,." • _~'" : • r ' . '. , ~,' ~, "'~:" " ~ • • ~:, , ~ c, ' ' ',~' • 

',' ,I".' '.'" i. •• 

,4' " .' 

', 
. '-,' ,. " 

~ ..' , 

Inlervento 1.5.1 
Descrizione Promuoverne nuovi percorsi formativi ed il numero dei 

destinatari 
Risultati attesi Incremento percorsi formativi; 

Incremento operatori economici formati. 

Centri di Responsabilità Direttore Azienda speciale IFOC 
Amministrativa 
Risorse umane coinvolte Personale Azienda speciale IFOC 

' '" I,ndica,tòri .,(Peso)" , " , ,Modalità di',calcolo " Target 
, , 

, , ' , 
'. , 

:.' 
' 201'5 c 

1.5.1.1 Operatori Numero operatori economici formati 2015 >200
economici formati - (100%) 
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Scheda di programmazione strategica 1.6 

AREAS,;rR~TEGn~A -- ',' IN.cENfIV~IONE;,O,EtSETif.QRI,JMPRENDITORIAU~, ,,' ' , 
Progr~rrt,mcf:'" pRO,MOZIONE DlVI~IONE GEMMOl9G1CA 

Obiettivo strategico 	 Promozione della nuova Divisione Gemmologica organizzando eventi 
finalizzati alla divulgazione dei nuovi servizi dell'Azienda Speciale 
SAMER 

Risultati attesi Organizzazione evento di promozione Divisione Gemmologica 
Stakeholder Operatori economici 
Centri di Responsabilità Direttore Azienda speciale SAMER 
Amministrativa 

'-Jndièato~r':':tPes()r ," i. "" 'MQd~lità dical,còlo "". /, . ",-' Tsrgef··,",' 
I;, ~\ -' '::f(,l,;J'~." , ~ 

.,' . ': 	 " ,201'5;' ..' ;20~6 : ' ~ ,201.7' 
1.6 Eventi organizzati - Numero ;::1
(100%) 

"Obiéttivo'op~rativoJ;':.' ,": , ' :Promjl'o,,~rne,huèMI "pivisiÒl1é'GerrllnQlogi~à~'; .r /r' 
• ,~,. ~; ':", " .( , • • ::', i. ~ ~,: • ; ~ L,,' ",",' ,~',_ ~, ;', '. ' .. ":,-,' ~, • • ' 

.... ,? ,:.: r' '\', ,. 	 ,', . ,,'.~~~'.-
" ,. 'l''. 

': . 
" 

'''!~: :~'~ , 

Intervento 1.6.1 
Descrizione Promuoverne nuovo servizio I 
Risultati attesi Nuova utenza 

I 

Centri di Responsabilità Direttore Azienda speciale SAMER 
Amministrativa 
Risorse umane coinvolte Personale Azienda speciale SAMER 

IndicatQri _':_ (Peso); 
" 

'\ 
,

' , 

.. Modalità di calcolo 
" >, ~"< • ,-

" 

".; 

,:':;. ' ' 
' , 

, ,Target 
2015 

1.6.1.1 Utenti nuovo Numero 
servizio (100%) >50 
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Scheda di programmazione strategica 1.7 

'M/SS/ON'.· .' ,'. ',. . ;,GOMPETIT-IVITA Ej:SVILl:JPP0,·OELtE·.~SE . . '; : . .' "' 
AR.EAaifRATEGIG~, . ':' 'INGENTIVAZIONE·DEI"SETli0RIIMPRENDITORIAlI. 
.Programma' ·CIVIS.IONE "RICERCA E SVILUPPO .. 

. , .' " ..,'PERLA VALORIZZAZIONE DELCOMPARTO AL.IME~rARE" 

Obiettivo strategico 	 Realizzare un centro di produzione e raccolta dei dati analitici ottenuti 
con tecniche tradizionali ed innovative, che potrà essere proposto 
come punto di riferimento nazionale per il riconoscimento e la 
valutazione delle caratteristiche chimico-fisiche, nonché organolettiche, 
dei prodotti agroalimentari. 

Risultati attesi Realizzare un Centro di produzione e raccolta dei dati analitici 
Stakeholder Operatori economici settore agro-alimentare 
Centri di Responsabilità Direttore Azienda speciale SAMER 
Amministrativa 

:~Qd~lità ~i' ~~~çdlb .' 
...:,"/ .', ,-,p :~':~ ~. ~~ " '.:'. 

Stato di avanzamento del progetto :::'60% 100% 

'>, 

,l' ' 

Intervento 1.7.1 
Descrizione Implementare Centro di produzione e raccolta dati caratteristiche 

prodotti agroalimentari 
Risultati attesi Realizzazione report finale 

Centri di Responsabilità Direttore Azienda speciale SAMER 
Amministrativa 
Risorse umane coinvolte Personale dell'Azienda speciale SAMER 

Indicatori - (Peso) . , lI(Iodalitàdi calcolo;· " Target 
'. ' .,.~ . ':. .. ., ,

.' .2015 
1.7.1 .1 Rilascio report 
finale - (100%) 

Rilascio report finale 1 
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Scheda di programmazione strategica 1.8 

iMISSION: ' , ':;, ':, C,OMPETITIVITA,E;SVILU.PPO, DELLE IIVlPa,ESE' , .. 

AREA $rRATEGICA~' ", ,IN'CENrIVAZIONE';PEI:SETTORIIMPRENDITORIAU " 

Programma, CONTROLLO DEI PRODOTTI A,DENOMINAZIONE DI 
.. ORIGINE • 	 : 

Obiettivo strategico 	 Implementare. nel settore agroalimentare. le attività di controllo. audit. 
analisi. certificazione. assicurazione della qualità a supporto 
dell'Organismo di certificazione CCIAA di Bari rispetto ad oli DOP. vini 
DOC e DOCG e prodotti tipici IGP. 

Risultati attesi Incremento delle attività di analisi nel settore agro - alimentare 
Stakeho/der Operatori economici settore agro - alimentare 
Centri di Responsabilità Direttore Azienda speciale SAMER 
Amministrativa 

Indièato~i ~ <,P.~sol ' , " 

, " 
, .r.',-:' 

, . , ,,' 
" 

, :lIiIpdalité), (ti calcolo 
.. ' 

·,..h 
, l" <'. 

',,' " 

; .. 
" 20~5 

!: :'.', ';Target' 
" '2016' ,.,,, 

.' 
, , " ' 

' .,20,17' ,'> 

(analisi di laboratorio anno anno t 
1.8 Incremento prove - analisi di laboratorio anno anno t 
laboratorio - (100%) -1)*100 I analisi di laboratorio anno >5% >5% >5% 

anno t-1 

"Obiettiv~ o'pei'éltivo:', ,,' 	 ,. '> 
" ' 

, ' " 

Intervento 1.8.1 
Descrizione Promuoverne servizi di controllo SAMER 
Risultati attesi Incrementare l'utenza del laboratorio della SAMER 

Centri di Responsabilità Direttore Azienda speciale SAMER 
Amministrativa 
Risorse umane coinvolte Personale dell'Azienda speciale SAMER 

..
Indicat6ri~ (Peso) ,', 	 Modalità di calcolo, 

,'. 
, 'Target'

o~. ' • ~ .. , " 	 ,;" 	 2015
" 

1.8.1.1 I ncremento analisi 	 (analisi di laboratorio anno 2015 - analisi di laboratorio >5%
di laboratorio (100%) 	 anno 2014)*100 I analisi di laboratorio anno 2014 
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Scheda di programmazione strategica 1.9 
. '."

MìsSION .. ' .. CO.MPETITIVITAE 'SVILUPPOPELI,.E JMPRESE 
" 

:AREA STRATEGICA ' ,INCEfrrlVAZI'ONE';OEI s,errORI; IMP.RE~DITORIAl.,l. 
,.Programma QUALITA'DELLE ANALISI DI' LABORATORIO 

PERII:. èONTROLLO AMBIÉNTALE 
Obiettivo strateg ico Incrementare il numero di prove di laboratorio accreditate ACCREDIA 

al fine di migliorare la qualità dell'offerta analitica di SAMER. 
Potenziare le attività di supporto per il controllo ambientale. In 
particolare si prevede di svolgere analisi delle acque (screening 
completo su acque potabili, industriali, minerali e di balneazione) e dei 
rifiuti, contenitori ed imballaggi (terreni, rocce da scavo, materiali da 
riutilizzo, rifiuti veri e propri, fanghi di varia natura, etc.). 

Risultati attesi Incremento delle attività per il controllo ambientale 

Stakeholder Operatori economici settori agro - alimentare ed ambientale 

Centri di Responsabilià' Direttore Azienda speciale SAMER 

Amministrativa 


"" 
-:~ " '. /,Indicator.i'~ (Peso):, '. :,' '~Modalità,c;U,ca!còlo ,.' 'Target ,;. 

o' 

, , . . , ' . , .. ,~ .' 
.. 

'e, "! " 
~'~ " " ..... .. '. ' " :'.: . .. 

~ :" 201.5 ", 2016 ,2017, 
numero analisi di laboratorio anno ti 

1.9 Incremento analisi numero analisi di laboratorio anno 
> 1,05 > 1,05 > 1,05 

di laboratorio - (100%) t-i 

, Obi~ttivo ,ò.peraUvo.. " 

" 
"o ''"' :. ".~ iO " '\ ; 

, . ,~ " ~~ -" :, ." :' 

Intervento 1.9.1 

Descrizione Promuoverne servizi di controllo SAMER 

Risultati attesi Incrementare l'utenza del laboratorio della SAMER 


Centri di Responsabilità Direttore Azienda speciale SAMER 

Amministrativa 

Risorse umane coinvolte Personale del Settore e dell'Azienda speciale 


_Indicatori - (Peso) ,Modal,tà di calcolo ' " Target 
" " '. 2015 

1.9.1.1 Realizzazione di (analisi di laboratorio anno 2015 - analisi di laboratorio 

maggiori analisi di anno 2014)*100 I analisi di laborator,io anno 2014 >5% 

laboràtorio - (100%) 
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Scheda di programmazione strategica 3.2 

M/SS10N' ' "':', ··COMPETll'IVITA:ESMIL.:UPPQ:OELLEIMPRESE',';'" ' , 
, " :f • ':"éOMMÈRèIC),INTERNAzìoNALEED <,., .. ' 

, " ',' 'lI\rrERNAziONÀLIZZAZIONEOEL SISTEM'A PRODtJTTIVO:' : 
'~REA StRATEGfCA, ":' 	 ,~Q~lffgii,o ' ,~lI'lnfér~~iioÌ1'~liu:azi()rie :" delle' ',rmpr.~se." e" 
)' 	 P:rÒm6zi.tin~, deì:.made,ln..lta1 :, ,'. :- ',:' 
Pro ~amma "FOODING" . 

Obiettivo strategico Il Progetto è stato ammesso al finanziamento a valere sul Programma 


, Interreg Grecia-Italia 2007-2013, Il partenariato di progetto risulta 
composto da: Regione Puglia - Assessorato all'Agricoltura, IAMB, 
Provincia di Foggia, Provincia di Taranto, Camera di Commercio di 
Bari, più il partenariato di sponda greca, L'intervento progettuale si • 
realizzerà entro un arco temporale di due anni, dal 10 gennaio 2014 al 
31 dicembre 2015. 

i Le attività affidate alla Camera di Commercio di Bari consistono nel 
management di progetto, nella disseminazione territoriale, 
nell'identificazione delle biodiversità agroalimentari e delle produzioni 
tipiche, nel trasferimento dell'innovazione tecnologica, nella 
valorizzazione delle filiere produttive tradizionali e della dieta 
mediterranea, nel miglioramento dell'interazione fra le PMI 
dell'agroalimentare tradizionale e gli addetti al settore turismo. 

I Risultati attesi - Rafforzare la competitività delle PMI italiane attraverso il 
trasferimento dell'innovazione per la valorizzazione e il recupero 
dei prodotti tipici tradizionali e della loro biodiversità, nonché 
tramite un uso sostenibile delle diete mediterranee. 

- Favorire la conoscenza dei territori locali e dei prodotti tipici. 

Stakeholder 	 Imprese, consumatori ed utenti 
Risorse Finanziarie 	 Il budget totale finanziato con risorse a valere sul Programma Interreg 


Grecia-Italia 2007- 2013, per l'intera partnership italiana, è pari a € 

2.560.280,00 mentre alla sola Camera di Commercio di Bari sono 

state affidate attività per un totale di € 448.11 D,DO. Per l'Italia, il 

Programma viene finanziato per il 75% da fondi comunitari (ERDF

FESR) e cofinanziato per il 25% dal Fondo di Rotazione (Delibera 

CIPE n. 36 del 15 giugno 2007). Il Progetto non richiede alcun 

cofinanziamento da parte della Camera di Commercio di Bari. 


Centri di Responsabilità 	 Direttore Azienda speciale AICAI 
Amministrativa 
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Intervento 3.2.1 

Descrizione 
Risultati attesi 

Centri di Responsabilità 
Amministrativa 
Risorse umane coinvolte 

Indicatori:;. (Peso) 
" 

3.2.1.1 Numero imprese 
coinvolte-
internazionalizzazione 
(100%) 

',', 

, ' ' 

" t ; <"• .- " , 
. , ....,~~, , "'" ~.'."', 

Rafforzare la competitività delle PMI 
Incremento imprese neo - internazionalizzate 

Direttore Azienda speciale AICAI 

Personale del Settore e dell'Azienda speciale 

','Modalità di calcolo, c Target 
, . 

; 2015 
Numero imprese coinvolte nell' anno 2015 

>50 
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It ~yvr;o n. 2.

~f.R.l\M..\~lf91....l s.~. (1..~(:> .tt~I~f0s 


CAMERA DI COMMERCIO DI BARI 

Compiti assegnanti ai dirigenti 
camerali per l'anno 2015 per 

l'attuazione del Programma Triennale 
per la trasparenza e l'integrità 

approvato con Delibera di Giunta n. 10 
del 27/02/2015 

1 




Dbposwoni 
geoerali 

con l'indic::Wone delle date di efficacia dci nUOli obblighi amministrntivi a carico di cittadini e imprese introdotti 
ldaille ammini',tra2.ioni (secondo le modalità detenninate con uno o più D.P.C.M. da adottare entro 90 gg. dall'entrata 

in rei il rilascio dclle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato 

di indiri120 politico e di anuninistrazione e gestionc, con l'indicazione deUe rispetti\'e competerw: 

nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato eletth'o 

I"un .,/Cmua,,· incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dci compensi spettanti indirizzo politico-

lamminiistrati\'O 
 F="----j(W, pubblican: in talx:lIe) concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, azioni di società,. quote di 

Ipartecijpazl.one a società. esercizio di funzioni di amministrntore o di sindaco di società. con l'apposizione della fonnula «sul mio 
la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggeUo, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 

Organizzazione consentano (NB: dando eventualmentc evidenza de.! mancato consenso)] (obbtigo non previsto per 

le variazioni deUa situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della 
il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, O\'e gli stessi \i consentano (NB: dando 

del mancato consenso)] (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti) 

concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione (con copia della 
annuale relativa ai redditi delle persone fisiche) [per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 
stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (obbligo non previsto per i 

Tempestivo 

Tempestivo 

Tempestivo 

(e.\': art. 8, dlgs. n. 3312013) 


Tempestivo 

(~, art. 8, d.lgs, n, 33/2013) 


Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 3312013) 


Tempestivo 

(1:.'( art. 8, d.lgs. n. 3312013) 


Annuale 

Annuale 

Annuale 

Annuale 

Informazioni richieste in forma 
descinivaltalx:llare 

Informazioni richieste in forma 
descitti\wtalx:lhue 

Informazioni richieste in forma 
descittiva/tabelhue 

Informazioni richieste in forma 
descitth'3!talx:l1are 

Informazioni richieste in forma 
descittivaltabel1are 

Informazioni richieste in forma 
desciuh'3/talx:l1are 

Informazioni richieste in forma 
descittivaltabellare 

lnfonnazioni richieste in forma 
dcscittivaltabel1are 

Informazioni richieste in forma 
descitti\'3/tabellare 

Informazioni richieste in forma 
deseittivaltabcllarc 

Ciascun Settore per quanto di propria competenza 

Ciasam Settore per quanto di propria competc.Jl4l 

Scgreteria generale - Staff di Direzione 

Segreteria generale - Staff di Direzione 

Segreteria generale - Staff di Direzione 

Segreteria generale - Staff di Direzione 

Segreteria generale - Staff di Direzione 

Segreteria generale - Staff di Direzione 

Segreteria generale - Staff di Direzione 

Segreteria generale - Staff di Direzione 

Segreteria genernle - Staff di Direzione 



la tito1arità di impl'C:5\? te paneàp:l7.kmi adollilrie proprie, 
8rndo di parenIela. nonchè tuni i compensi cui dà diritto l'assuzionc della carica 

IAiI. ""gu "'ll'Il" o. controllo 

atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di constdenu a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi 
a"'laUto" to,.ua.". di collaborazione coordinata e c:ontinuati\'a) per i quali è previsto un compenso oon indicazione del 

Iso!:geIll pc....lort. 00.. ta8ionc dell'incarico e dell'ammontare erogato 

Consulenti e 
c.ollaboratori 

comunque denominati, relatÌ\'Ì al tapJXlrto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (çompmi quelli a1Ttdati con 
collaborazione coordinata e continuativa), con specifiça ~·idcnza delle ~·enlua1i. componenti ,'llIiabili o legate alta 
del rirultato 

allo svolgimento di incarichi O alla titolaritA di cariche in ~Iidi di.ritto privalO regol<l1i o finanziati dutla pubbliCl 
laru.mi'Waz10'nc o allo svolgimento di allivitA professionali 

Pel"Snnale 

Perfonnanc.e 

II)'tnc.ce dl:sc11izi~ne d.1 p'roaodinll:nlo con indicazione di tutti i riferimenti nonnativi uIlIi 

uniti orga.nizzative responsabili dell'istruttoria 

nome del responsabile del procedimento, Ullitamesltç ai llM'tpiti telefonici c alla casella di posta elettronica istituzionale 

Tempcsth"O 

(uart, 8. dJgs. I\. 331l013) 


Tempcsth'O 

(e:< art 8. d.1gs. 1\.3312013) 


Tempestivo 

(ex art. 8. d.1gs. I\. 331l013) 


Tempestivo 

(ex"". 8.d.1gs. n, 3312013) 


Tempcsth'O 

(ex art 8, d.1gs. n. 3312013) 


Tempes1.Ì\l'J 

(CUri. 8. d.lgs, I\. 3312013) 


Tempmtivo 

(ex an. 8. d.lgs. n. 3312013) 


Tempesli\"O 

("urt. 8. d.1gs. n, 3312013) 


Tempestivo 

(cxan. 8, dJgs, n, HI20Il) 


Tcmpcsthl'J 

(ex art. 8. d.1gs. n. 3l12013) 


Inform.azioni ridileste in forma 
descìltivallabcUase 

Informazioni riclUestc in forma 
descìniva/tabell... 

Inform:moni richieste in forma 
dest:inn-altabeUare 

documento richiesto 

documenlo richiesto 

documento richiesto 

lnfcnnazioni richieste ìn forma 
descìui\'allaben... 

tnforutaZioni rithicste in forma 
descìt!h<litabellan: 

In1òrmazioni richieste in forma 
descìaivailabell= 

Segreteria generale ~ Stall'di Din:zione 

Segtch!rla generare ~ SUfI'di Direzione 

in sede di affidamento dì incarico: o......' .,:1' ,""mlol 
In sede di Liquidazione del 

Gestione dclle risorse e del patrimonio - ContabiUtA 
generali 

Segreteria generale - Staff di Din2ione 

Segreteria generale ~ Staff di Direzione 

Segreteria genc.mle .. Staff di Direzione 

Segreu:rin generale - Stall' di Direzione 

Ciascun SeUon: per quanto di propria COmpelenza 

CiMcun Settore per quanto di propria competenza 

Ciascun Settore per quanto di propria cotttpeten.z.a 

http:I)'tnc.ce


Tempe~.1h'O 

(ex art. 8, d.1gs. Il. 33/2013) 

Tempestivo 
(ex art. 8, dJgs. n. 33/2013) 

Tempestivo 
(ex art. 8, dJgs. n. 33/2013) 

Tempestivo 
(ex art. 8, d,1gs. Il. 33/2013) 

AuhitlÌe 
procedimenti 

'e>Jùè:mribuj',o.in c:asodi illCrzla. ilpotere50stituti\'O~ noncbè: modalitàperanivatè tale polere,. con 
di posta clct1ronrCl istituzionale 

Tempesth:o 
(ex art. 8, d.1gs. n. 33/2013) 

Tempesth'O 
(ex art. 8, dJgs. n. 33/2013) 

Tempcsth'O 
(<.'< art. 8, d,1gs. n. 33/2013) 

~~~~~n~\~~I;g~::';~:'~iW;'O:nMW::~'.:m~,.:mn~'.~m:~~i~~~w~'a:~::::am~iOO~ka:D:'.:~:~~~;·mw:·~·:~~·::~~~~~-r-----
, istituzionale a cui presentare le is'!.atlZe 

Tempesti\'o 
(ex art. 8, d.lgs. n. )3/20l3) 

Tempestivo 
(exan. 8, d,1gs. n. 33/2013) 

Tempcs1Ì\'O 
(ex art. 8, d.1gs. n. 33/2013) 

1'1 ·_"",re~"",, ai principali documenti contcnUlÌ nel fascicolo relati\'O al procedimento con indicazione del responsabile dcI 

tcmpi 
Ip.,.",simen..1i 

sosLituth"Ce 
d'ufficio dei dati 

Informazioni richieste in forma 
desciniva/tabellare 

Informazioni richieste in forma 
desclttiva/..bcllare 

Informazioni richieste in forma 
d""ittiva/..bcllare 

Informazioni richieste in forma 
~ittiva/tabella.. 

Informazioni richieste in forma 
desclttiva/tabellare 

Informazioni richieste in forma 
descllli\'al..bcliare 

Informazioni richieste in forma 
desciUiwltabc!Iare 

Informazioni richieste in forma 
descitti,'3ltabclla.. 

Informazioni richieste in fhrma 
descittivaltabcllare 

Informazioni richieste in forma 
descl'tiva/<abcU... 

lnformazioni richieste in forma 
descl«i\'3ltabcllare 

Informazioni richieste in forma 
dcscittiva/<abcllare 

Informazioni richiestc ia forma 
dcscittiva/<abcllan: 

Ciascun Settore per quanto di propria competenza 

Ciascun Seuore per quanto di propria competenza 

Ciascun Settore per quanto di propria competenza 

Ciascun Settore: per quanto di propria competenza 

Ciascun SettOrt per quanl0 di propria competenza 

Ciascun Settore: per quanto di propria competenza 

Ciascun Settore per quanto di propria competenza 

Ciascun Seno.. per quanto Wpropria co~ 

Ciasçun Settore per quanto tU propria compelenza 

Ciascun Seuore: per quanto di propria competenza. 

Ciascun Scuore per qnanto di propria competenza 

Ciascun Settore per quanto di propria oompetcJWl 

Ciascun Scuoo: per quanto di propria oompe1CJWl 

Ciascun Sellare per quanto di propria competelUa 



Segreteria gencrale - Staff' di Direzione 

IPnM',dim,ntiorgani indiril20 
IPnM',dimLCnti organi indiril20 politico 

Infonnazioni richieste in fonna 
dcsciuÌ\-altabcllarc 

Infonnazioni richieste in fonna 
dcscittiva/tabcUare 

Segreteria generale - Staff di Direzione 

Segreteria gencrale - StaCI' di Direzione 

Informazioni richieste in ronna 
descittivaltabellare 

Segreteria generale - StaCI' di Direzione 

Pro\...·edimenti 
provvedimenti, con particolare riferimento ai prowcdimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; 

l'affidamento di la\'ori, fomitllCC e servizi, anche con rifcrimento alla modalità di selezionc presa:lta; 
pR)'\'c selctti\'C per l'assunzione del personalc e progICSSioni di canicra; aecordi stipulati dall'amministrazione con 

Semestrale 
(alt 23, c. l, d.lgs. n. 

3312013) 

Informazioni richieste in ronna 
dcscitti\-altabellare 

Infonnazioni richieste in ronna 
dcscitth-a/tabcUarc 

Segreteria generale - StaCI' di Direzione 

Segreteria generale - Staff' di Direzione 

IPn"",diI'LCnti dirigenti 
B 

IPn",.dimenti dirigenti amministratÌ\i 

Semc:stra1e 
(alt 23, c. l, d.lgs. n. 

(art. 

Informazioni richieste in ronna 
dcscittiva/tabcllarc 

Informazioni richieste in ronna 
descittiv.1ltabellarc 

Segreteria generale - Staff' di Direzione 

Segreteria generale - Staff' di Direzione 

Infonnazioni richieste in fonna 
dcscittivaltabellarc 

Segreteria generale - Staff di Direzione 

Semestrale 
(an. 23. c. l, d.lgs. n. 

Informazioni richieste in forma 
dcscittivaltabeUarc 

Segreteria generale - Staff' di Direzione 

. e modalità 
sono determinati i criteri e le modalità ad le amministrazioni dC\'ono attenersi per la concessione di sovvenzioni. 

cd. ausili finanzjari e l'attribuzione di \'antaggi eamornici di qualunque gencre a persone cd. enti pubblici e 
Tempesti\'o 

(c:1( alt 8, d.lgs. n. 3312013) 
Informazioni richicste in fonna 

dcsciuh-altabellare 
Segreteria generale - Staff di Direzione 

di SOV\'eIlzioni. conlnòuti, sussidi cd ausili finanzjari alle imprese c comunque di \'antaggi economici di 
persone cd. enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro 

(art. 
Informazioni richieste in forma 

descitti\'altabellare 
Ciascun Settore per quanto di propria competenza 

Tempestivo 
(alt 26, c. 3, d.lgs. n. 

Informazioni richieste in forma 
dcscittivaltabellare 

Ciascun Settore per quanto di propria competenza 

Atti di concessione importo del vantaggio economico corrisposto 
TempestÌ\'o 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 
Informazioni ricmeste in fonna 

dcscitti\'altabellare 
Ciascun Settore per quanto di propria competenza 

Sm...'Cnzioni, 
contributi, ~ussidi, 
\-antaggi economici 

di concessione 

(da pubblicare in tabelle creando un 
collegamento con la pagina nella quale sono 

riportati i dati dci relativi pCOV\'cdimcnti 

Tempcsth'o 
(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

Informazioni richieste in forma 
dcscittivaltabellare 

Ciascun Settore per quanto di propria competcnza 

finali) Tempestivo 

(NB: è fatto divieto di diffusione di dati da f-ulli_Cl_'O_'_funzi_'_OIl3n_'O_O_di_'n_'g_'_D'_'respC>__n53_b_i1_'d_'_1"'_la_"_'VO_proc<di__'_m_'n_'o_ammJ__'niSIra_'_"_'_'O__________-+__(art.---:2,;-6.""""3'-'."'d.c.lgs_,_n._+_lnfi_O_rm.1Zl_desct_'_~~_~_\'!r_c~_':'"_I_la_:_fo_nna_+-c_iascun__Setto__"'_J>Cf_q_uaD_'O_di_'p_ro_
p
_ria_co_m_pc_,c_nza---1 

cui sia possibile rica\'are informazioni 
Ciascun Sellore per quanto di propria competenza relative allo stato di salute c a1:1a si.'llll<tionc dilS) (art. Inf0n::~~\:~;:~: fonna 

17'''':::---7'':'-::-1 disagio emnomico-sociale degli intcrcssolti, f-----------------------------------+---::::='7'------j---------+----------------1 
come previsto dall'alt 26, c. 4, del d.lgs. n. Tempcsti\'o 

3312013) (art. 26, e. 3, d.lgs. n. Infonnazioni richieste in fonna 
descilti\-altabellarc 

Ciascun Settore per quanto di propria competenza 

link al curriculum dci soggetto incaricato 
Tempestivo 

(art. 26, e. 3, d.lgs. n. 
Infonnazioni richieste in fonna 

desciuh-altabellare 
Ciascun Senore per quanto di propria competenza 



Senizi erogati 

Segreteria generale ~ St:a!f di Direzione 

Altri contenuti 
A«esso tRito Informazioni ricbie:s1e in forma 

Segreteria generale - Staff di Din::zione
desciuhra!tabcllare 

AI,ti contenuli ~ infonnazioni e docu.menli ulteriori che le pubb1iche anuniruSl132.Ìoni non hanno l'obbligO di puhblk::an: ai sensi della 
Annuale 

Dari ulteriori , e che non SOnO riconducibili aUe sottose:lioni indicate 



A ~~3~Ò~31. d,lgs Aui amminiSlr.ltivi generali 

Atti generali An. 55, e. 2, d.lgs 

A ~~.6~~~~~. d.lgs Codice disciplinare e codice di condolta 

n.3312013 . 

Disposizioni 
generali 

Scadenzario obblighi 
amministratili 

A ~~9~~Ò~j3, d.l. Scadenzario obblighi amministratili 

Burocrazia zero 
Art. 37. c. 3, d.I. 
n.6912013 

Burocrazia zero 

Art. 13, c. l, ICll 
b), d.lgs. n. Articolazione degli uffici 
3312013 
An. 13, c. l,lCll 

~~/~~~. n. Organigramma 
Articolazione degli uffici A 1"'An.=13"",e-.1"",I-ell-l. 

Organizzazione b), d.lgs. n. ~~::::~:~:[:=~~fo~:ramma. 
f'3",3/",20:.:13'-:--:----1assegnato un Iink ad una pagina contenente 
Art. 13, c. l, Icn. tune le informazioni previste dalla nonna) 
b), d.lgs. n. 
3312013 
Art. 13, c. l. letL 

Telefono e posta elettronica A d), d.lgs. n. Telefono e posta eletJronica 
3312013 

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

Art. lO, c. 8, lett. 
d),d.lgs. n. 
3312013 
Art. 15. c. I, lett. 
b), d.lgs. n. Consulenti e collaboratori 

CORliulentl e 
eollaboratori 

A 3312013 

1;',l.d.;;.C~. ' e. (da pubblicare in tabelle) 

3312013 

1Art. l', e. , eli. 
c), d.lgs. n. 
33/2013 

An. 1 S, e. 2, d.lgs 
n.3312013 
Art. 53, c. 1-'. 
d.lgs. n. 165/2001 
Art. 53. c. 1-', 
d.lgs. n. 165/2001 
An. 15, c. I, lell. 
a), d.lgs, n. 
3312013 

Diretth'c. circolari, progranuni, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obietti\i, 
sui procedimenti. o\'\'ero nei Quali si detennina l'interpretazione di nonne giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per 

Codice disciplinare,. recante l'indicazione delle infrnzioni del codice disciplinare e relatÌ\'C sanzioni (pubblicazione on lioc in 
altemati\'3 all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7,1. n. 300/1970) 
Codice di condotta inteso quale codice di componamento 

Scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nU0\1 obblighi amministratili a carico di cittadini e imprese introdolli 
dalle arnministrnzioni (secondo le modalità determinate con uno o più D.P.C.M. da adottare entro 90 gg. daJl'cnlr.lta in vigore del 
d.l. n. 6912013) 

Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato 

Articolazione degli uffiei 

lIIu.strazione in forma semplificata, ai fini della piena ac:cessibilità e comprensibilità dci dali. dell'organizzazione 
dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche 

Competenze c risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di 1Ì\"ello dirigenziale non generale 

Nomi dci dirigenti responsabili dci singoli uffici 

Elenco completo dei numeri di telcfono c delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica 
certificata dedicate, cui il cittadino possa ri\'olgersi per qualsiasi riehiesta inerente i compiti istituzionali 

Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi 
quelli affid<Jti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) per i quali è pmisto un compenso con indicazjone dei 
soggetti perccttori, della ragione dcll'incarico c dell'ammontare erogato 

I) curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo 

2) compensi comunque denominati, relati\i al rapporto di la\'Oro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con 
contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componcnti variabili o legate alla 
\'a1utazione del risultato 

3) dati relati\i allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di carichc in cnti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 
amministrazione o allo svolgimento di atti\ità professiouali 

Tabellc rclnth'e agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicatc alla Funzione 
pubblica) 

Attestazione dell'avvcnuta l'Critica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse 

Estremi dcgli atti di conferimcnto di incarichi amministrativi di \'crtice a soggetti dipendenti della pubblica amministrnzionc (Na 
sono da ineludersi sia i dirigenti contrattualizzali sia quelli posti in regime di diritto pubblico) 

Tempesti\'o 

(ex art. 8. d.l2S. n. 33/2013) 


Tempesth'o 


Tempesti\'o 


Tempesti\'o 


Tempestivo 

(ex art. S. d.lgs. n. 33/2013) 


Tempestivo 

(ex art. 8. d.lgs. n. 3312013) 


TcmpestÌ\'o 

(c.... art. 8, d.lgs. n. 3312013) 

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 3312013) 


Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 


TcmpeSlÌ\'o 

(~, an. 8, d.lgs. n. 3312013) 


Tempestivo 

(c.'t an. 8, d.lgs. n. 3312013) 


Tempestivo 

(c.'t art. 8, d.lgs. n. 3312013) 


Tempestivo 

(c.'t an. 8, d.lgs. n. 3312013) 


Tcmpestivo 

(exan. 8. d.lgs. n. 3312013) 


Tempestivo 


Tempestivo 

(ex: art. 8, d.lgs. n. 3312013) 


Programmazione del fabbisogno 
triennale 

Codice di comportamento DPR 
6212013 - Codice di 

Comportamento dei dipendenti 
della CCIAA di Bari - Codice 

disciplinare personale dirigente e 
non dirigeRle 

Informazioni richieste in ronna 
dcscittiva/tabcllarc 

Informazioni richieste in fonna 
dcscittiva/tabcllare 

Informazioni richieste in ronna 
dcscitti\wtabcllare 

Informazioni richieste in fonna 
desc:ittiva/tabellare 

Informazioni richieste in fonna 
dcscitti\'a/tabellarc 

Informazioni richieste in fonna 
descltti\wbellarc 

Iink a contatti in home page 

Informazioni richieste in fonna 
dcscitti\wtabellare 

Comunicazione Anagrafe delle 

prestazioni 


AUcstazionc 


Estremi atti 


Gestione RU, Studi e rapporti enti istituzionali 
Gestione iuridica del personale 


Gestione RU. Studi e rapporti enti istituzionali 
Gestione giuridica del personale 


Ciascun SeUore per quanto di propria competenza 


Ciascun Settore per quanto di propria competenza 


Gestionc RU, Studi e rapporti enti istituzionali-

Gestione giuridica del personale 


Gestione RU, Studi e rapporti enti istiluzionali 
Gestione giuridica del personale 


Gcstione RU, Studi e rapporti enti istituzionali 
Gestione giuridica del personale 


Gestione RU, Studi e rapporti enti istituzionali

Gestione giuridica del personale 


Gestione RU, Studi e rapporti enti istituzionali 
Gestione giuridica del personale 


in sede di affidamento di incarico: ognuno per quanto 
di competenza. In sede di Liquidazione del compenso 
Gestione delle risorse e del patrimonio - Contabilità 

gcnerali 

Gestionc RU, Studi c rapporti enti istituzionali

Gestione giuridica del personale 


In sede di affidamento di incarico: ognuno per quanto 

di competenza. 


Geslione RU. Studi e rapporti cnti istiluzionali -

Gestionc giuridica del personale 




An. 15, c. 2, d.lgs 
n.3312013 

Estremi degli atti di conferimento di iRC3.richi amministrati\i di venice a soggetti estranei alla pubblica anuninistrazione con 
indicazione dei soggetti perccttori, della ragione dell'incarico c dell'ammontare erogato (NB: sono da ineludersi sia i dirigenti 
contrattuaIizzati sia Quelli posti in re ime di diriuo pubblico) 
Per ciascun titolare di incarico: 

Tempestivo 
(ex ano 8, d.lgs. n. 3312013) 

E5tJCmiatti 
Gestione RU, Studi e rapporti enti istituzionali 

Gestione giuridiC3. del personale 

Incarichi anuninistrativi di venice 
(Segretario generale) 

A 

Art. lO, e. 8,1ctt. 
d), d.lgs. n. 
3312013 
Art. 15,e. 1,lctt. 
b), d.1gs. n. 

1"33,,12,,0"'13'---_---1 Incarichi amministrati\i di \'ertice 

Art. 15, e.l, letl 
d),d.lg5. n. 
3312013 

(da pubblicare in tabelle) 

l) curriculum, redatto in confonnità al \igente modeUo europeo 

2) compensi, comunque denominati, relativi al rappono di la\'oro, con specifica e\idenza delle evcntuaJi componenti variabili o 
legate alla valutazione del risultato, cd ammontare erogato 

Tempesti\'o 
(exan. 8, d.lgs. n. 3312013) 

Tempestivo 
(ex art. 8, dlgs. n. 3312013) 

Infonnazioni richieste in fonna 
descittiva/tabcllarc 

Infonnazioni riehieste in fonna 
descittiva/tabcllarc 

Gestione RU, Studi e rapporti enti istituzionali· 
Gestione giuridica del personale 

Gestione RU, Studi c rapporti enti istituzionali • 
Gestione giuridica del personale 

Art.15,e.I,lett. 
c), d.lgs. n. 
33/2013 

3) dati relativi auo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di dirillo privato regolati o finanziati dalla pubbliCI. 
amministrazione o allo svolgimento di attività professionali, e relati\i compensi 

Tempesti\"O 
(ex art. 8, dlgs. n. 33/2013) 

Jnfonnazioni richieste in forma 
desciltiva/tabellare 

Gestione RU, Studi c rapporti enti istituzionali· 
Gestione giuridica del personale 

A 

Art. 20, e. 3, d.lgs 
n. 3912013 

Art. 20, c. 3, dlgs 
n.3912013 

Art. 15, e. l, lett. 
a),dlgs. n. 
3312013 

Art. 15, c. 2, d.lgs 
n.33120l3 

An. lO, e. 8, lett. 
d), d.Jgs. n. 
3312013 
Art. 15, e. I, letL 
b),d.lg5. n. 

-') diehiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'inCl.rico 

5) dichiarazione sulla insussistenza di una delle Cl.use di incompatibilità al conferimento dell'inCl.rico 

Estremi degli atti di conferimento di incariehi dirigenziali a soggetti dipendenti della pubbliCI. amministrazione (NB: sono da 
incIudersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico) 

Estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione con indicazione dei 
soggetti perccttori, della ragione dcll'incarico e dell'ammontare crogato (NH: sono da includersi sia i dirigcnti contrattualizzati si 

uelli oosti in re~ime di diritto pubblico) 

l) Curriculum, redatto in confonnità al vigente modello europeo 

Tempcsth'o 
(art. 20, e. l, d.lgs. n. 

3912013) 
Annuale 

(arL 20, e. 2, dlgs. n. 
3912013) 

Tempesti\"O 
(ex art. 8, dlgs. n. 3312013) 

TempestÌ\'o 
(ex art. 8, d.lgs. n. 3312013) 

Tempesti\'O 
(ex arL 8, d.lgs. n. 3312013) 

Infonnazioni riehieste in forma 
descittivaltabellare 

Informazioni richieste in forma 
descittivaltabcllarc 

Estremi atti 

Estremi alti 

Informazioni richieste in forma 
descitti\'3Itabellarc 

Gestione RU, Studi e rapporti enti istituzionali 
Gestione giuridica del personale 

Gestione RU, Studi e rapporti enti istituzionali 
Gestione giuridica del personale 

Gestione RU, Studi e rapporti enti istituzionali 
Gestione giuridica del personale 

Gestione RU, Studi e rapporti enli istituzionali 
Gestione giuridica del personale 

Gestione RU, Studi e rapporti enti istituzionali 
Gestione giuridiCI. del personale 

f.3",3/:o20::13'-:-:-::-1Dirigcnti 
Art. 15, e. l, lett. 
d),d.lgs. n. 
33/2013 

(da pubblicare in tabelle) 2) compensi, comunque denominati, relatÌ\i al rappono di 1a\'Oro, con specifiCI. e\idcnz.a delle e\'Cnruali componenti \'llIiabili o 
legate alla \'3lutazione del risultato 

Tcmpesti\"O 
(ex arL 8, d.lgs. fL 33/2013) 

Informazioni riehiestc in forma 
descitti\'3Itabellarc 

Gestione RU, Studi e rapporti enti istituzionali 
Gestione giuridica del personale 

Dirigenti 
(dirigenti non generali) Art. 15, e. I,lctt. 

c),d.lgs. n. 
3312013 

3) dati relativi allo svolgimcnto di illC!richi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 
amministrazione o allo svolgimento di atti\ità professionali, c celati\i compensi 

Tempesti\'o 
(e.'t art. ~, d.lgs. n. 3312013) 

Informazioni richieste in forma 
desciur.'3Itabellarc 

Gestione RU, Studi e rapporti enti istituzionali 
Gestione giuridica del personale 

Penonale An. 20, c. 3, d.lgs 
n.3912013 

Art. 20, C. 3, d.lgs 
fL 3912013 

-l) dichiaC37jone sulla insussistenza di una delle Cl.use di inoonferibilità dell'incarico 

5) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico 

Tempcsth'O 
(an. 20, c, l, dlgs. fL 

3912013) 
Annuale 

(arL 20, c. 2, d.lgs. fL 

3912013) 

Informazioni richieste in forma 
dc.scitti\'3Itabellace 

Informazioni richicste in forma 
descitti\'3Itabellare 

Gestione RU, Studi e rapporti enti istituzionali 
Gestione giuridica del personale 

Gestione RU, Studi e rapporti enti istituzionali
Gestione giuridic:!. del personale 

A ~~3~O~j5, d.lgs Elenco posizioni dirigenziali discrezionali 
Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai celati\i titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche 
amministrazioni, indi\'iduate discrezionalmente dall'organo di indirizzo potitico senza procedure pubbliche di selezione 

Tempesti\'O 
(ex art. 8, dlgs. n. 3312013) 

Informazioni richiestc in forma 
descitti\'a/tabellarc 

·Gestione RU, Studi e rapporti enti istituzionali
Gestione giuridica del personale 

A ~~~~:'. ~'6~~i~1 Posti di funzionc disponibili Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica c relativi criteri di scelta TempestÌ\'o 
Informazioni richieste in forma 

descittiva/tabellare 
Gestione RU, Studi e rapporti enti istituzionali 

Gestione giuridica del personale 

Posizioni organizzative A 
Art. IO, e. 8, letL 
d), dlgs. n. 
33/2013 

Posizioni organiu..ative Curricula dei titolari di posizioni organiu..ative redatti in conformità al vigcnte modello europeo 
Tempesth'O 

(cx art. 8, dlgs. n. 3312013) 
Informazioni richieste in forma 

dcscittivaltabellare 
Gestione RU, Studi e rapporti cnti istituzionali 

Gestione giuridica dci personale 



dcl quale sono 
in senwo e al rçlam'O çosto, çoq l'indicazione della distribuzione tra le <!h'''''''quallilId'' 

con particolare riguardo al persanale nssegnato agli uffici di diretta ctlUabornzione con ;li 

personale a tempo indeterminato in seniz.i:o. anicolato per aree: profcsslonalì. con particofan:: riguardo a' 
agli uffici di diretta çollaborazione con gli organi di indirizzo politico 

lavoro non a tempo indeterminato cd elenço dei titolari dei contratti a tempo determinato, con 
diverse tipologie di rapporto, della distn'buzione di questo personale tra le dil'erse qualifiChe e aree 

ivi compreso il persona1e assegnalo agli uffiçj di dircttaçollaborozione çon gU organi di indirizzo politico 

~~~~:~::=:~.;;~;t.;;;P;;----I(:ost') complessi,'Ode1 persanale con mpporto di fa\'Oro non a tempo indeterminato. articolatopcr aree: professionali, con 
lpaxu",tare dg_Io al personale assegnalO agH uffici di diretta collaborazione çon gli organi di indirizzo politico 

Ilnçarichi ,onJi:riti e aworlzz.ati ai incarlchi conferiti o autorizzati a àascun dipcndcn~ con l'indic.azione dell'oggetto. delIa durnta c del compenSO 
(non dirigenti) 

necessari per Ia consultazione dei contratti c accordi co1JettÌ'\i nazionali ed C\'tntualì intetpmazkmi autentiche 

IColntralt",zionc integraliva 
informazioni sui costi della contrattazione inlcgrnti\'a. cenificafe dagli organi di controllo interno. trasmesse- al 

1"0'" çO"U~tU integrativi IMlnist,or. ,dell"'Ee,",o"ia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello dì rilevazione, d'intesa con la Certe 
con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della furu::ione pubblica 

concorsa per il reclutamento, Il qualsiasi tirolo. di personale presso l'amm..inistraxione 

bandi in corso c dei boIndì espletati nel çorso dell'ultimo tmnnio con l'iru:.Ucaz.ione. per cia.scuno di essi, del nwnero 
assunti e delle spéSCcll'cuU3te 

Bandi di concono 

I(da pulsblh;an: in ..belle) 

13) ,..",mire""'" ai principali documenti contenuti nel fascicolo rclam"O al procedimento 

premi 

IAm.mor.",re conlplC1~Ì\'O dci 


dci premio mediamente conseguibile dal personale dirlgemdale e non dirigenziale 

(art. 16, c, 2. d.lgs, n, 

Annuale 

(an, 17, c, I, d.lgs. n. 


3312013) 


TrimCSlr.llc 

(art. 17, c. 2, dlgs. n. 


3312013) 


Trimestrale 

(art. 16, e. 3, dlgs. n. 


TempeS1Ì\'O 
(ex art. 8, d.lgs. n. 3312013) 

TempestÌ\'Q 
(ex art. 

Tempestivo 
(cxart. 8, d.lgs. n, 33/l013) 

Annuale 

(an. 55, e. 4, d.lll'. n. 


15(12009) 


Tempest.i\'o 

(exan. 8, d.lgs. n. 3312013) 


(",nto annualclll!!I·Il-1J 

Contoannl.la!'etab 1 ~12 -14 

Informazioni richieste in fenna 
dct.dltivaft.abellan:: 

InformazIoni richieste in ferma 
deschtivaftabcUare 

Informazioni riehieste in forma 
desdttivaltabellarc 

Informazioni richieste in forma 
descittivallllbellare 

IInk sito ARAN· SezIone 

Contratti Na:tionali Regioni cd 


Autonomie Locali 


ceDI * Relazione tcr:nico .. 
finanziaria e illustrativa 

Conto annulae tab. 15 - ScI1aIa 
in!. 2 personale dirlgonle • non 

dirl.gerue 

link a selezioni pubbliche sul sila 

Gestione RU. Studi e rapporti enti istituzionali

Ttauamento economico del personale 


Gcsttcnc RU. Studi e rapporti enti istituzionali ~ 


Gestione giuridica del persana.lc: 


Gestione RU, Studi e rapporti enti istituzionali .. 

Gestione giuridica del personale 


Gestione RU, Studi e IOlppOrti enti istitu.ziona!i • 

Gestione giuridica del personale 


Gestione RU. Studi e ropponi emi istiluzionalì .. 

Gestione giuridi::a del personaJc 


Gestione RU? Studi e ropporti enti istituzionali .. 

Ocstìone giuridica del pmoM.le 


Gcsticnc RU. Studi e rapponi enti istituzionali .. 

Trattamento çconomico del personale 


Gestione RU. Studi e mpponi enti istituzionali

Trattamento economico del personale 


Gtstione RU. Studi c rapporti enti istituzionali ~ 


Gestione giuridica del personale 


Gestione RU, Studi e rapporti emi istituzionali .. 

Gestione gìurldica del personale 


http:persana.lc


Atthitàe 
Jlrocedimeali 

ID~~~:':::;~I traU.amento accessorio. in fornta aggtég.3ta. al fine di dare conto delliveUo di sctcttività utilizzato nella 
!d e degli in<:tJUivi 

nome del responsabile dci procedimento. unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale 

l'ufficio competente aJlladozione del prm'\'Cdimento finale. con !'ìnditazìone del nome del responsabile 
, recapiti telefonici c: alla casella di posta elettronica istituzionale 

per i quali il provvedimento dcll'amministr.Wone puo essere sostituito da una dichiaraziO'ne dell'interessato 
può coneludem con il silenzio--asscnso dell'amministrazione 

in Tesoreria. tramite i quali ì soggetti \usanti possono effettuare i pagamenti mediante 
o postale. ~'\'tf('j gli identificati\; del conto corrente postale sul quale i soggdti \'ClSanti possono effettuare i 

medi:mte bollettino posSaIe, nonc:hè i codici identificativi de[ pagamento da indicare obbligatoriamente per il 

c:ui. è attribuito. in caso di inerzia, il potete sostiluti\'O, nonchè modatità per attivare tale potere, con 
e delle caselle di posta elettronica istituzionale 

ai quali rh-01gelsi per informazioni. orari c modalità di accesso mn indicazione degJi indirizzi, rccapìti telefonici <: 
tl1 p~,",lC".tro'"'" istituzionale a cui prçscntaro Je istanze 

Tempcsth'o 

(""art. 8, dJgs. n.3312013) 


Tcml"'1ivo 

(ex art. 8, dJgs. n. llI2013) 


Tempest.i\"O 

(co< art. 8, dJgs. n. 3l1201l) 


Tempesth'o 

(ex art. 8, dJgs. n. 3312013) 


Tcmpesth'o 

(e.", ari. 8, dJg.s. n, 33/2013) 


Tempcsti\'o 

(CJ< art. 8, dlgs. n.lmOI3) 


Tempestivo 

(.. art. 8, d.lgs. 1\. 3312013) 


Tempestivo 

(~X tll'L 8, dJgs. n. 33/2013) 


Tempestiyo 

(ex.rt. 8, d,lgs. n. 3312013) 


TcmpC:$li\'O 

(ex ari, 8. d.1gs, Cl, 3312013) 


Tcmpcsti\'o 

(ex art. 8, dJgs, n, 3312013) 


Tempcsti\'O 

(es:art S,d.lgs. n. 33/2013) 


TempcsUvo 

(ex ano B, d.tg'. 0.l312013) 


Tempestivo 

("" art. B. dlgs, .. lmOll) 


Informazjoni richiesle in forma 
dcsçiuiva/tabcllaro 

CiaSQUI Scuote per quanlO' di propria compefenza 

Informazjoni richiesiC in forma 
dC'SCiltivallabcllare 

Ciasctm Settore per quanto di propria éOmpelenza 

Infonnazjoni richieste in fomt:l. 
desciUiva/tabeliare 

Ciascu.n SCUOre: per quanto dì propria competenza 

------------+------------------1 
tnfottnazioni richieste in forma 

Ciascun Settore per qU3nto di propria competenza
dcscitth'3ftabcl1are 

------------+------------------1 
Informazioni riehieste in forma 

deo:ìttiva/tabcliare 

Informazioni richieste in forma 
desciuÌ\';1Itabelfare 

Informazjoni richiC$lc in forma 
descittilwtabella.re 

Infonnazioni richieste in forma 
desciUiI'altabeUare 

Infonnazioni richieste in forma 
descitti\ullabellare 

Infonnazioni richieste in forma 
dl:sci.ti,1tltabcllare 

Infonnazioni richieste ìn funna 
dçseittiva/tabc1lare 

Infcmnazioni richieste in forma 
dcscflti\'aftabcllare 

Infonna:doni riçhicste in forma 
descìttiva/tabcllare 

Informazlonl riehieste in fonna 
dcscilti,1tItabeliare 

InfOnruWoni richieste in forma 

Ciascun Settore per quanto di propria co 

Ciascun Settore per quanto di propria cotnpCtenza 

Ciascun Sellore per quanto dì propria competenza 

Ciascun Settore per quanto di propria QJmp:le07.a 

Ciascun Settore per quanto di propria c:ompc:tenza 

Ciascun Scuore per quanto di propria compct<:m:a 

Ciascun Settore per quanto di propria compctcma 

Ciascun Settore per quanto di propria oompctCnza 

Ciascun Settore per quanto di propria competenza 

Ciasrun SettOR:: per quanto di propria competenza 

Ciascun Settore per quanto di propria competenza 

http:descittilwtabella.re


iMonitoraggio tempi 
:prcx:edlmentali 

Dichi.ar.azioni sostitutive e 
acquisizione d'ufficio dci dati 

So\'\"ellZÌoni, 
contributi, sussidi, IAtti di concessione 
nntaggì economici 

Senirl erogati ICosti contabilizzati 

Altri conlenuti .. 

Datl ulleriori 


Tempestivo
3)",~ntualc5pCSllp_ 

(e:< art. 8, dJgs. n. 311201l) 

An. 23, d.1gs. n. 

33/2013 4) est:'eult relativi;li principali documenti contenuti nel tascicolo relativo al ptOCCd.imcnto con indicazione del responsabile del Tempesti\'O 

An. I. cc. 15 c 16,: proccdimento (ex art. 8, dJgs. n. 3112013) 

I. n. 19012012 ' 

Art. l. c:. 29. 1, n, : Indirizzo dì posta elettronica cenificata a cui il cittadino passa t.rnsmeltcre istanze e riCC\'CIC informazioni citea i provvedimenti e 


B Tempestivo
190/2012 ., iti amministrati\'i che lo riJrua«1ano 

An. 2~. c. 2, d.lgs 
 Thmpesth'O
n.33/2013

B Art. l, c. 28,1. n. IMonitoraggio tempi pf()o;Cdirncntali Risultati del monitoraggio periodico oonocmcntc il rispeno dci tempi procedimcn13li (ex O"- 8, d.lgs. n. 3312013) 

190/2012 

Recapiti telefonici e casella di posta elcllloniCl istituzionale dell'ufficio responsabtr~ per le atl~yjtà l'olte ~ gestire, ~tìre e "J TempestivO' 
A 1~3~~~;3, d.lgs1Ra:apiti detl'ufficio responsabile verificare la trasmissione dci dati o llacc:cs.so diretto degli stessi da parte deUe ammmistrazIoru protedenu atracqWS1Zlone d'uffi:ci1 (cx art. 8, d.lgs, n. 3312013) 

dei dati e allo S\'OlJrimcnto dei controlli sulle diehiaralloni sostitutive 
Tempestivo

Art. 26, e. 2, d.lgs Atti di concessione di $IMo'cnzioni, contributi, sussidi cd ausili finanzjari allc imprese e comunque di vantaggi economici di 
(art. 26, c:. 3, d.lgs. n. 

n. 3312013 qualunque genere a persone cd enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro 
33/2013 

Art.21.e.I,Jett Tempesti"o 
a),d,lgs. n, l) nome dell'impresa o dell'ente e i rispeuhi dati fiscali o il nome di altro soggetto benCficiario (an. 26, c. 3, d.Jgs. n. 
33/2013 33/2013 
Art. 27.e.l,len. Tcmpçsti\'o 
b).d.Igs.n. Atti dì concessìone 2) impono del ''rultaggio economico corrisposto (art. 26, c. 3, d.1gs. n. 
3312013 33/2013 

An. 27. (da pubblicare in tabetle creando un TCmpes1l\'O 
e).dJgs coltegamento con la pagina netla quale sono 3) norma o titolo a bas4 dcll'allnòU1.Ìonc (art. 26, c. 3. d.lgs, n, 

3312013 riportati i dati dci rcl:tthi pnm'tdimenti 33120(3)
B 

e. 1. JctL finali) Tempestivo... i.t) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrath'o (art. 26, e. 3, d.lgs. n. 
13 (NB: è fallO divieto di dìlfusione di dati da ' 3312013) 

IAn. 21. c:. l,lett cui sia possibile ricavare informazioni TtmpeSth'O 
le),d.Igs.n. re1ati\-e allo stato di salute e alla situazione di 5) modaI"tà . l'1OO'"du.azi del bene!i' . ( 26 3 d.l 

disagio econontia;sociale degli inten:ssati. I segwta per (\1. une tetano art. 3;~O il) gs. IL
13312013 
1Art. 27. e. l.lett. come previsto daU'art. 26, e. -'. del d.lgs. n, Tempestivo 

!!).d.1gs. n. 3312QI) 6) linknlprogetto ",1,,"0",,'0 (art.:W, •. 3, d.1gs, n. 
13312013 3112013 
An.27.c.I.lcn. i 
f),d.lgs." 1) link al curriculum del soggetto incaricato 
33/2013 


Elenco (in formalO tabellarc apeno) dei soggelti bt:ntfic:iari degli atti di cono:ssione di $OV\'Cn2Ìoni, contributi, sussidi ed ausili

An. 27, c. 2. d.lgs; 

finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi cconorruci di qualunque genere a persone cd enti pubblici e privati di
n.3312013 ':ore a mille euro 


1Art. I, d.P.R. n. Albo dei soggetti. id comprese le pcn;ont fisiche. cui sono stati erogati in ogni esetcizio finanziario oontnòutì. 

O Albo dci beneficiari Annuale

11812000 SO\'\-enzioru. crediti. sussidi c bcncftci di natura economica a carico dci risDCtti,i bilanci 

Art. 32, c. 2~ Ictt 

a),d.lgs. n. 


Costi contabilizzati33/201) Annwlc
Costi contabilizzati dci sct\izi erogali agti utcn1i, sia rlMU ,he intermedi, C\idenziando qucUì effctti\-'3mcnte sostenuti e quelli 

B Art. l, c. 15, I. n. (art. lO, c. 5, d.lgs. n.imputati al personale per ogni servi.z.io erogato e il n::1at1\'O andamento nel.cropo
19012012 3312013)
Art. lO, c. 5, d.lgs I(da pubblicare in <abeUe) 

n.33/2013 

DatiuIteriori 

Art. ~. c. 3. dJgs. j(NB I d' bbl' • d' •• i n. :)312013 :n~ caso IpU, IcaZI~nc 11.1.<.11 non Dati, inform.uioni c documenti ulteriori cbe le pubblicbc amministrnzfoni non hanno 1'0bbUgo di pubblican:: ai sensi dd!a
B Art. I, e. 9, IdI. 1) preVIsti ~ norm~ di le~c 51 de\'c procedere Annuale

normativa ,igcnte Ci che non sono riconducibili alle souosczioru indicate 
l. n. 190/2012 aUa anommirz.:wOllc ~c~ d.3~ ~~ruJtl 


C\'entualmente presenti, In Virtll di quanto 

disposto dall'O"- ~, •. l, dci d.lgs. n. 33/2013) 

I Informazioni richieste in forma 
dcscittlvaltabell... 

I Informazioni ridueste in fonna: 
descittiva/!abe1lare 

lnfonnazioni richieste in forma 
dellci!tl,"'UlbeI1are 

Informazioni richieste in forma 
dellcini\'llllnbclliU\: 

I Informazioni rh::hieste in forma 
dcsciltiva/1.abella.re 

Jnforrna.zioni richiestc in forma 
descitti\"ilIl.abeUare 

[nf'()rmazioni richieste in fOnna 
dcs.cittivaltabctlare 

Informazioni richieste in forma 
descinhilltabcllare 

Informazioni richieste in forma. 
dcscittì,"altabcllare 

Informaziooi richieste in forma. 
dcscittiva/tabcllareI . . .. ,


lnforma:uoru nchieste 111 forma 
dcscitti\<tIt.abcllare 

Informazioni richieste in forma 
dcscittìvalt.alxlllare 

Informazioni richieste in forma 
dcscinivall>b<lIare 

Informazioni richieste in forma 
desciuì\'a/I>b<I1are 

lnfbnna:aonl richieste in forma 

Informazioni richieste in forma 
descltti\'a/La!x:Ua.re 

DocuntcntaUone specifiCil 

Ciascun Settore per quanto di propria cotnpeICnla 

Ciascun Settore per qUànto dì propria oompctcnza 

C"weun Setlore pct q_o di propria _""enza 

Ciascun Sellare per quamo di propria competenza 

I Gestione RU. Studi e rappOrti emi i5titu2fonali _ 
Gestione giuridica del personale 

Ciascun Scuote per quamo di propria competenza 

Ciascun Seuore per quanto di propria competenza 

Ciascun Sc:ttore per qnarno di propria competenza 

Ciascun Sellore per qWlntO di propria competenza 

Ciascun Settore per quanto di propria compctel17.3 

Ciascun Settore per quanto di propria compct.cn7a 

Ciasatn Settore per quantO di propria compc::tenza 

CiAscun Settore per quanto di propria competenza 

Ciascun Settore per quanto di propria competenza 

CiastUn Settore per quanto di propria competenza 

Gestione RU. Studi e rapporti enti istituzionali • 
G:stione giuridica dci peISOnaie 

Ciascun Settore per quanto di propria çompetcnza 

http:descltti\'a/La!x:Ua.re
http:dcsciltiva/1.abella.re
http:11.1.<.11
http:servi.z.io
http:llacc:cs.so


..,"" 

!Attigcncrali 

Sea.dcnzario obblighi 
Di.~posizklni amministrntirl 

g<ncml 

COl1sulenti e 
mllabora1ori 

Enti pubbHci vigilati 

"" 

A ~~3~Ò~3 I. d.lgs Atti ammirnsuativi generali 

A ~~Ò~33, ci.!. !Scadc:ttzariOobblighi amministrativi 

An. 31, c. 3, d.t. 
IL 6912013 

Bummzia zero 

An.15,c.2,dJgs 
n. 3312013 

A 

An. lO, •. 8, letl. 
d), dJgs. n. 
3312013 
Art. 15, c. 1.lett. 
b), d.lgs. n. 
3312013 
n" 'J, ,.". 
d), d.lSS, n, 

,33/2013 

Consulenti e collaboraoori 

(da pubbUcare in tabelle) 

d.l",- n, 16512001 
An. 22, •. l,I.", 
a), dJgs. n. 
3312013 

c 

Art. :12, <. 2, d.lgs 
n. 3312013 Enti pubblichigilatì 

(da pubbUCilre in tabenc) 

'" "",." ,',' 

,," ) /:':' , 
Contc~ti dcl!'obbli~ -'.; 

Direuh.-e, cìn:olarl, programmi, ìSìn.t.z!oni e ogni ano che dispone in gcncrnlc sulla organilUZionc. sune funzioni. sugli obìcuhì, 
sui procedimenti. O'\'\'<:ro nei quali si dctcrtnina l'inlcrprct:JriOtlC di norme giuridiche: eh<:: riguardano (I dettano disposizioni per 
l'a:pplieazionc dì esse 

Scadcnzarlo con l'indicazione dcllc date di efficacia dci nuovi obblighi amministrativi a carico dì ciuadini e imprese introdotti 
dalle amministrazioni (secondo le modalità determinate con uno o più D,P.C.M da adottare entro 90 gg. dall'entrala in vigore del 
d.l. n.6912013) 

Casi in cui il ri!ascio dette autorizza.zioni di compçtçnza è sostituito da una comunicazione dtll'intercssato 

Estremi degli atti di c:on1'erimcnto di inearlclti di collaborazione o di consu1eru:a a soggetti cstC:rni a qu.:tlsiasi titolo (compresi 
quçUi atrtdati con oonIratto di collaborazione coordinata e conlÌnWltÌ"a) per i quali è pW\'ÌStO un compenso con indicazione dei 
sogg~tti pcm:uori. della ragione dcll'incarico e dell'ammontare erogalO 

Il) curriculum, _o. In conformità al ';geme modello europoo 

2) compensi comunque denominatì, relativi al rapporto di la,,'Oro, di amsulema o di coUOlborazione (compresi quelli affidati con 
contratto di collaborazione coordinata e continuati\'3), con spcclfic::t C\"Ìdcnm delle C\'CntUilli componenti variabili., tqate alla 
;\'lÙutazione del risullato 

I::::!I:=~~:;::!~":~:;~ alla titolarilà di cariebe in enti di diri"o privalo regolati o finanziati dalla pubblica 

~~disiluazionl.and!epotcnziali.di"'n!liUOdiinl= 
Elenco degIi enlÌ pubblici, comunque dçnominati, istituiti. vigilati c flnanziati daU'amministr.wone o\'\'cro per i qu.aJi 
l'amministrazione .abbia il potctC di nomina degli amministratori dell'ente. con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle 
atthità svolle io Ca\'Ore dell'amministrazione o delle atti\ità di servizio pubbfico affidate 

,p",ciascunod<oJlll.i>!l!i:~___________________________-1'____-:___I-___-----+---------------1 

"/" ' 

:. !.{ 

Aggiommìltoto : .~ ~~ 'DowJlleDU da Pdbblièare 

> ',"",,:,:,. ''l': 
Piano triennale di 

Tempestivo 
(c.O( art. 8, dJgs. n. 33/l(13) strumentati. autovetture di seMzinl 

c beni immobili 

Informazioni richieste in forma
Tempestivo 

dcscitti\'3/tabeUare 

Informazioni riclticstc in forma 
Tcmpesth~ 

desdttiwltabcUarc 

TempesU\'O 

( .. , ""-Il. d.lgs. IL 3312013) 


Informazioni richieste in fotmaTcmpeslh'O 
dcsc:iu.i\wbellan::(ex art. 8, d.lgs. n. 3312013) 

Tempcsth'o 

(ox art. B, d.lgs. n. 3312013) 


312013) 

Tempesti\'o Attestazione 

Annualç 
(art. 21. c, J. d.lg

3311013) 
s.. ti. tabclla 

Se«~nJumtio coìupèl~n.~~~:-.. 

·.r: ':,: "::~:~::",,:,:,: :," 

Gestione delle risorse e del patrimonio ~ 


Pro\'\'Cditomo 


Ciascun Settore per quanto di propria competçnza 

Ciascun Settore per qwmto di propria compctçnza 

in sede di affidamento di incarico: ognuno per 
di competenzaln sede di Liquidmonc del 

Gestione delle risorse e del patrimonio - Contabilità 
genernlì 

In sede di affidamento Ili incariço; ognuno per qUilnto: 
di competenza. 

Gestione de'Ile riSOtSe e del patrimonio ~ Bilancio 

l) ragione sociale 

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione 

3) durata dell'impegno 

e trntt.amento economico complessivo. ci_modi I 

7) incariehi di amministratOrè dcH'enle c relalÌ\'o lranamento economico complessivo 

Annuale 
(atI. 22, C. l, dJgs, IL 


3312013 


Annuale 

(an. 22, c. l, d.lgs.IL 


33t:lOll) 

Annuale 

(art. 22, c. l, d.lgs, IL 
3312013) 

Annuale 
(art. 22, c.. l? dJgs. n. 

3312013) 
Annuale 


(an. 22, c. I, d.lgs. IL 


3312013 

Annuale 

(art. 22, c. I, d.tgs. IL 

l3/2013) 

tabella Gestione delle risorse e del patrimonio ... Bilanci:o 

tabella Gestione delle risorse e dc! patrimonio M Bilancio 

tabella Gestione d~Ue risorse e d~! patrimonio ~ BilaMio 

tabella Gestione delle risorse e del. patrimonio ~ Bilancio 

Gestione deHe risarse e d~! panimonio • Bìlancio 

tabello Gestione dellc risorse c dcl patrimonio .. Bilancio 

tabello Gestione dette risorse e del patrimonio .. Bilancio 

http:d.lgs.IL


",bella 

tabella Gestione <Iene risorse e del patrimortio .. Bil.anQo 

siti istituzionali degli enti pubblici vigilati nei quali sono pubbliC3lÌ ì dali relativi ai componenti degli organi 
e ai soggetti titolari di incuicbi dirigenziali. di collaboruionc o consulenza 

Gestione delle risorse c del patrimonio .. Bilancio 

quote di partcc:ipnzione anc:hc minoritaria, con l'indìcazione 
'a..', cm, .... "'''''' funzioni attribuite e delle altivim svolte in fayoro dcJl'amministrnzione o delle attivim di servizio pubblico tabella Gestione delle risorsa e del patrimonio" Bilancio 

AnmIaIe 
(att,22,e.I,d.lgs. n. tabella Gestione delle risorse c del patrimonio .. Bitaneio 

Annuale 
(art, 22, e. I, dJgs. n. Gestione tleUe risorse e dcl patrimonio .. BUanclo 

Annuale 
2) misura dcll'C\'t:otuale partecipazione dr:II'amministraz.ione (,n. 22, c. I, dJgs. n. Gestione delle risorse edel patrimonio· Bilancio 

Annuale 
(art, 22,e.l,dJgs, n. ",bella Gcstiooo delle risorse c dci patrimonio .. Bilancio 

Enti c.ontrollati 
c 

Art. 22, c. 2, 
n.3312013 

pubblicare in tabelle) 
n. ",bella Gestione dclfe: risorse e dci patrimonio ~ Bilancio 

rappresentanti deU'amministrazione negli organi di go\'t:mo c 1rattameniO C(X)nomico complessi,·o a ciascuno di ",bella Gestione delle risorse c dci patrimonio .. Bilancio 

Annuale 
(art. 22, c, l, d.lgs. n. tabella Gc:stione delle: risorse c del patril1'l()llio .. Bilancio 

Annuale 
(art. 22, c. I, d.lgs, n. ",bella Gestione delle risorse e del patrimonio - Bilancio 

istituzionali dclIe società partecipate nei quali sono pubblIcali j dati relath'Ì ai componenti degli organi di 
tabella Gestione delle risorse e dci patrimonio .. Bilancio 

çQmunquc denominari, in controllo deU'amministrnzione. con l'indìeazione dc1k funzioni 
in fal!ore de1l'amministr.tt:ionc Odelle attività di servizio pubblko affidate tobeIla GcsUone delle risorse e del patrimonio - Bltaneio 

"'bella Gestione delle risorse c del patrimonio - Bilancio 

tabella 

tabc:l1a 

c 
22. e. 2. 

33f.!O!J 

Annuale 
(ali. 22, C. I, d.lgs. n. "'bella Gestione dette risorse e deE patrimonio - Bilancio 

di diritto privato controttati 

di dirino privato controllali 
dci roppR:Sentanti dell'amministrazione negli organi dì governo e tranamento economico complessivo n clascuno di 

Annuale 
(art, 22, e, l, d.lgs, n. ",bella Gestione delle risorse e del patrimonio ~ Bilane:io 

l(dapubl'Ii""rcintobellc) 

(,rt, n, "'beli. Gestione delle risorse c del patrimonio - Bilancio 

(an. "'bella Gestione delle risorse c del patrimonio - Bifllllcio 



nei quali sono pubblk:ati i dati relativi ai componenti 
di collaborazione o consutcnza 

. Ira l'amministrazione c gli enti pubblici \igilati, le società 

Tempestivo 
(.urt. Il, dJgs. n. 33/2013) 

Ternpes1l\'O 
(ex art. 8, dJgs. n. 3311013) 

Tempeslh'O 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 

Tcmpcsti\-o 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 

tem,,,,,,,,.,,O in $Cde di disciplina nonnati\'3 del procedimento per la conclusione con l'adozione di un prawcdìmento Tempestivo 
tcnnine prorced.imentale rilevante (ex art. 8, d.lgs. n. 3312013) 

. per i quali il pra\'l'eWmcnlo dell'amministrnrionc può essere sostituito da una diebia.razione dell'interessato iempcsth-o 
, con il sirenzio-asscnso dcll'amministrazion<: (ex art. 8, d.lgs. n. 3312013) 

Tempcsti.\"O 
(c,"(art, 8, d.1gs. n. 3312013) 

iempesth·o 
(c."". 8, dlgs. n. 33/2013) 

AUi\itàe 
proa:dimeDti 

Tempestivo 
(ex art. 8, dlgs. n. 33/2013) 

iempestivo 
(ex an. Il, dlgs. n. 3312013) 

ai quali rivolgersi per informazioni. orari e modalità di aççcsso con ind!çazione degli indiri:1.lJ, recapiti telefonici e Tempesm'O 
elettronica istituzionale a cui prescntlln: [e istam,c (ex art. 8. d.lgs. n. 3312013) 

l) contenuto TempestR'O 
(cxan. 8.dlgs. n. 33/2013) 

tabella 

ta1><11a 

tabella 

rappresentazione grafica 

Informazioni richieste in forma 
dcsdttivaltabell"", 

fnfèrmazioni riclùeste in forma 
des<i!tiva/tabcllare 

Informazioni richieste in forma 
descittivaltabcllare 

Informazioni richieste in forma 
dcsciuiva/tabcllare 

Infonnazioni richieste in forma 
de",iuiva/tabcllare 

Infonnazioru richieste iD fonna 
desci!tiwlltabcll"", 

JnfoITllazioni richieste in forma 
dcscitlb'altabcllate 

Infonna:donì richieste in forma 
d(!SCiltivaltabellare 

Informazioni richieste in fomt.3 
dcsci!ti,'llitabcliare 

Informazioni richiest<: in forma 
dcsdttivattabcUare 

Inforrna.tioni rlçhlcsw in forma 
desciuivaltabeUare 

Infonnaz.ìoni richieste in forma 

Jnfmmazloni richieste in fenna 
desciniwlltabcliare 

Informazioni richieste in forma 
descitti\'u/tabcUare 

Informazioni riC'hicste in fonna 
des<itth'llitabcllare 

Gçstione delle risorse c del patrimonio - Bilancio 

Gestione delle risorse e del patrimonio - Bilancio 

Gestione delle nSOlSC edel patrimonio .. Bilancio 

Ciascun Sett.on! per qu.anlo di propria competenza 

Ciascun Settore per qu.aruo di propria c:ompetenza 

CillSl:'Un Settore per quanto di propria compere1Wl 

CillSl:'Un Settore per qu.amo di propria competenza 

Ciascun Settore per quanto di propria competenza 

Ciascun Settore per quanto di propria compelenza 

CillSl:'Un Sellare per quanto di propria compelenza 

Ciascun Settore pet quanto di propria competenza 

Ciascun Settore per quanto di propria competenza 

Cia.9;un Settore per quanto di propria competenza 

Ciascun Setrore per quanto dì propria competenza 

Ciascun Sellore per quanto di propria cornpctcnza 

Ciascun Se'non:: per quarno di proprta com~enza 



sui risultatì dclla procedura di 

Tempesth,"o 

(ex art. 8, d.lgs. n.3312013) 


Tempesth'o 

(ex an. 8, d.1gs. n. 33/2013) 


del monitornggro periodito concernente il rispetto dei tempi procedimentali 

11JeUI1<ra a """""'!e, nell'ipotesi dì procedura negoziata senza prc\'ia pubblicazione di un bando di gara 

bandi c hl\iti per contratti di Ia\'ori sottosoglia comunitaria 

bandi c inviti per contratti di servizi e forniture sottosoglia comunitaria 

IAvl'is~. bal,dì" in,lilì ,,,,,,,conl:ratti di la,'Ori soprasoglia comunitaria 

c inviti per contratti di sClvizi c forniture soprasoglia comunitaria 

c ,a,"\,ÌSi per appalti di la''Ofl nei settori speciali 

e a\'Visi per appalti di servizi e forniture nei settori spcçWi 

risultali della procedura di affidamento 

IAv''ÌSìJl<l1lodj,cìindlcati\l c avvisi sull'csistenzadi un sistema di qU3JlftcaZione -settori speciali 

ICo<Ucelden,ìfio.dvO Gara (ClG) Tempesuyo 

Infonnazioni richieste io fonna 
descittivalt1be11arc 

descltth'3/tabellaro 

Informazioni richieste in tOrma 
descitth'allabcUarc 

Informazioni ridUcstc in forma 
descitti\1utabeUare 

Informazioni richieste in forma 
descìUi,ultabella.rc 

Informazioni richieste in fonna 
desciUi\ultabc:Uare 

Informazioni richieste in fonna 
dcscitti\'a1tabellaro 

Infommzioni richieste in forma: 
descittil'lll'labl:llarc 

Informazioni riddeste in rorma 
desci,ù.'llIIabellarc 

Informazioni rictùestc in fanna I 
descilti\ultabeUare 

Informazioni richieste in forma 
desdlti\ultabeUare 

Ciascun Settore per quanto di propria compdenza 

Ciascun Settore per qu.anto di propria ccmpctenza 

Ciascun Soltore per qwmto di propria cc~enza 

Ciascun Settore per quanto di propria competen.za 

Oestione dclJc risorse e del patrimonio -

Prowedilorato 


Gesùone dette risorse e del patrimonio 
PIm"\mitoralo 


Oestione delle risolSe e dci patrimonio

Prov\'td.itomto 


Oestione tiene risorse e del patrimonio

PlO\'\'Cdicomto 


Gestione: delle risorSe e de1 patrimonio

Pro\'Veditor.1to 


Gestione elene risorse e del patrimonio

Provveditorato 


Gestione delle risorse o del patrimonio 
Pro\'\'tditorato 


Gestione: delle risorSe c del patrimonio

PlQ\,\'edilornto 


Gestione delle risorse e del patrimonio

Pt'o\'Vedilomto 


Ge!~iOtIC d"lleriso..... de! p:ttrimonio
Pnm"editornro 


Gestione delle risorse c del patrimonio

Pro""editomto 


Bandì di gara e B 
contratti 

http:competen.za
http:desc�Ui,ultabella.rc


So\'\"ellZiont., 
contributi, ~ldi, Atti di concessione 
,"untaggi ttonomici 

ArLl,e. 32,1. n. 

19012012 Informazioni richieste in ronna Gestione delle risorse e del patrimonio ~ 


Struttura proponente Tempcsth'O
Art. 3, delib. descini\'a/tabellare PrOvvtditornto 

AVCP n. 26/2013 


1Art. 1. e. 32, I. n. 

1 190/2012 Info~oni richieste rn forma Gestione delle risorse e del patrimonio-


Oggetto dcl bando Tempestivo
:Art. 3. delib. descittivaltabelLare ProV\'t'dilorato 

AVCP n. 26/2013 


Art. 3, delib. Informazioni ric:hieste in forma Gt.stione delle risorse e dci patrimonlo-
Procedura di scelta del contraente Tempestivo

AVCP n. 26/2013 dcscittiva/tabcllare PlO\-'\"Cdiloralo 

Art. l. e. 32, l, n. 

19012012 Informazioni richieste in forma Gestione delle risorse e del patrimonìo

iEtenco degli operatori invitati a present.a.n: offcrtdNumcro dì o1lèrenti che hanno partecipato al procedìmooto Tempestivo
1Art. 3, delib. Informazioni sulle singole procedure des<:inivaltabellare Pro\'\'cd.itorato 

IAVCPn.26/2013 


(dapubbli",,,,_lc"Spccifiche 1-,----------------------------------+--------+---------t--------------1 
An.l,e.32.tn. tetniche per la pubblicazione dei dati ai 5CnSil 
19012012 Informazjoni richieste in forma Gestione delle risorse e del patrimonio <' 

An. l, delib. I,:~.:=:~~~~:~et !Aggiudicatario Tempesth"O 
desci.6,'llitabe11are PlO\-"ttditoralO 


AVCP n. 2612013 Presidente dcll'AVCPdelll maggio 2013) 


:Art. l,c. 32, L n. 

:19012012 Jnfo.ntl.al.ioni richieste in forma Gestione delle risorse e del patrimonio

!Imparto di aggiudicazione Tempcsth'O
Art. 3,delib. dc.sc:ini\'3It!bcUare Prowcditorato 

AVCP n. 26f2013 


Art. I, c. 32, I. n. 

190/2012 Informazioni richic.ne in fonna Gestione: dellc risorse c del patrimonio ..
Tempi dì compfetamento dell'opera scn1zio o fornitura Tempesti\·o
Art. 3, delib. dcsciltivalrabcUa.rc Pfm'\'Cditorato 

AVCPn. 2612013 


An. 1. e. 32, l n. 

'19012012 Informazioni richieste in forrrul Gestione delle risorse e del patrimonio - Contabilità


ImporlO delle somme liquidate Tempesth1>iArt. 3, delib. desciuh'3ltabetla.rc Generale 

'AVCP n. 26/2013 


un formato digitale standard aperto con infonnaz.ioru sui contratti celati",:
Art. 1,<. 3lo!. n, •struttura proponente, oggetto del ~ procedum di scel 
19012012 Annualc Informazioni richieste in forma Gestione delle risorse c del patrimonio -OpCtatori invitati a presenwc offeru:/numero di offerenti che 
Art. 3, delib. (on. l, c. 32, t n. 19012012) des<:Ì.ti'"lll!abcllare Pro\,\·ed.iIOfaIO

aggiudicadone. tempi di completamento dcU'opera servizio o
AVCP n. 26/2013 

Art. 26, c. 2, d.lgs Atti di concessione di sowenz.looi. contributi, sussidi cd ausili finanziari alle imprese c comunque di \-antaggi economici di 
Ciascun Settore per quanto di propria com~ 

n.3312013 qualunque genere a persone td enti pubblici e privati di importo superiore a mine euro 

Art. 27, c. l, lett. 
o),cilgs. n. l} nome dell'impresa o dr:lPente e i rispelthi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiarlo (art. 26, e. 3, clip. n. Ciascun Sellare per quanlO di propria competefWl 
33/2013 33/2013 
An. 27, c. 1,lctt. Tempestivo 

Informazioni ric:hieste in forma
b),cilgs. n. Alti di concessione 2) importo del vantaggio economico coni5p()sto (art. 26,<.3, d,lgs. n. 

dcsciuh'3ltabeUare
33/:W13 3312013 

Art. 27, c. l~ letl. : (da pubblic:::a.re in tabelle creando un Tempestivo 


Inform.azioni richieste in forma
c),d.lgs. n. : collegamento con la pagina nella quale sono 3) nonna o titolo a base dell'attribuzione (art 26. c. l, d.lgs. n. Ciascun &:Uorc per quanto di propria compclcnza

desci.til"allilb<:11are
33/2013 riportati i dali dci rclalhi pro\'\1:d.imcnti 33/2013

B 
Art. 27, c. 1,leU. finali) Tempestivo 

Informaz.icnl richiesto in forma
d),d,lgs. n. .) ufficio e funziomrio o diriçenle resporuoabile del relativo procedimento amministrati\'O (an. 26, c, 3, cilgs. n. Ciascun SdIOrc per quanto di propria corupe1enza

desc:itli\"3Itabellarc
33/2013 (N6: è fatlo diii...di dillilsionc dì dati da 33/2013

çWsmpom~lcri~inf~ru 1---------------------------------------------------------------------+----~T~c~m~~~·v~o----4------------------4----------------------------4 
Art. 27, c, l, letL 
cJ,d.Igs. n. relative allo stato di salute e atla situazionc di 5) modalità seguita per l'individuazione del bcncfteiario (art. 26, c. 3. d.lgs. n. Info~~\~:::a~ fcnna Ciascun Sellore per quanto di propria competenza 
3312013=='-_-' disaglo_mi""""ilIledegliinlercssati, '-_________________________________--'.______3,,3/.,-20,,1"'3)'--..... 

http:pubblic:::a.re
http:desciuh'3ltabetla.rc
http:dcsciltivalrabcUa.rc
http:richic.ne
http:An.l,e.32.tn


di previsione di ciascun anno in forma sintc!lca. aggregata e semplificata,. anche con il nome il rappzesentazioni 

BUand 

consuntivo di ciascun anno in fonna sintetica. aggregata e s.cmptificata. anche con il rioruso a rappresentazioni grafiche 

Beruimrn":oob:,..IIl".,,J________________~ 
gestione " ....... "'_".!~_.___ , 

e risultati attest di bilancio. con l'integrazione delle risultanzc osservate in termini di raggiungimcnto dei 
degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti ID oorriSVOmknz.a di ogni nUO\'() esercizio di 

specificazione di nuod obiettivi e indicatori, sia att.ra\OCr50 l'aggiornamento dei valori obiettivo c la 
raggiunti oppure oggetto di ripianifica.z.iollC 

Pagamenti 

ILin.. guid2! per la \1lIutazionc degli im-mimcnti 

altro documento pItdisposto nell'ambiro della \'l1Jutazionc, ivi inclusi i pareri dci \"3lutalori che si disoosLino dalle scelte 
amministrazioni e gli. esiti delle \WUtalloru ex post che si discostino dalle \'<lluladoni c." ante 

Opere puhbllche . relative ai Nuclei di \'alutazionc e verifica degli inwstimcnti pubblici. incluse le fum.ioni c i compiti specifici ad 
le procedure e i criteri di ind"iduazione dei componenti c ì toro nominativi 

Temperuvo 

(CXlln. 8, dJgs. n. 3312013) 


Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 3312013) 


Tcn'IpCSU\'o 

(ex alt. S. d.l8'.1\.3312013) 


Tempcstil'o 
(an. 38. e. I, d.lgs. n. 


Tempestivo 

(art 38, e. I, d.lgs, l\. 


Tempesti\'o 

(an. 38, e. I, d.lg•. n. 


(alt. n. 

(art. 

Infonnazloni richieste in forma 
desciuh'3ltabcllarc 

Informazioni richicsu: in fonna 
descittiva/tabcllarc 

fnformazioni richieste in forma 
dcscittM!llabcllare 

Informa.zjoni richieste in fonna 
de$;inn'llitabcllare 

Informazioni richieste in fonna 
descittivaltabellare 

Informazioni riclUcstc in forma 
dcscilùvallabcllare 

Informazioni richiçste in forma 
descitt.i\'3ItabcUare 

Informazioni richieste in forma 
dcscltti\'a/tabellare 

Inform.az.ìoni richil;$f.e in ronna 
descìtlivaltabellare 

Informarioni ric1Ucste in fanna 
dc.sdlti\wtabcllare 

InfarJ'f'l:a1Joni ri<:hìestc in fonna. 
descitlivaflabcUare 

Gestione dene risorse c del patrimonio .. Bilancio 

Gestione delle risorse e del patrimonio ~ l3i13nclo 

Gestione delle risorse e del patrimonio .. Bilancia 

Gestione dcUe risorse e del patrimonio,. Contabilità 

Generale 


Gestione dclJe risorse e del patrimonio ~ 


Pro\,\'Cd.itorato 


Gçstione delle risorse c dcI patrimonla

Poo\'\'editornto 


Gestione delle risorse e dci patrimonio ~ 


Provveditorato 


Gestione delle riSOt5e c del patrimonIo

Pl'Owcdllornto 


Oe.stionc delle risone c del patrimonio ~ 


ProvvediIOr.UO 


http:ProvvediIOr.UO


DqUGENTE SETIORE GESTIONE DELLE RiSORSE È DEL'PÀTRIMONIO 

Amblio 
~ggetÙv" RiferimentO 

D~oDiin,azione del si!,-gol~ obbligo
. Q (vedi n0lJ!Ìad!o, 
,foglio~) ".' 

An. 38, c. 2, dJgs 
n,3312013 

Tempi e costi di realizzazjone 

(da pubblicare in tabelle) 

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

Dati ulleriori 

~3~~i~' dJgs. (NH: n~l caso di pu~blic:azi~ne di dati non 
AUri contenuli  B Art. l 9 I f) previsti da norme di legge SI de\'C procedere

Dati ulteriori 
I. n. 19~nOI~tL alla anonimizzazione ~e~ da~ ~na1i 

eventualmente presenti, ID \utu di quanto 
disposto dall'art. 4, c, 3, del d.lgs. n. 3312013) 

Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate 
Tempcsth'O 

(art. 38, c, l, d.lgs. n. 
3312013) 

Informazioni richieste in rorma 
deseitti\Cl!tabellarc 

Gestione delle risorse e del patrimonio
Provveditorato 

Informazioni relati\'e ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche completale 
Tempestivo 

(art. 38, c. I, d.lgs. IL 

3312013) 

Informazioni richieste in rorma 
dcscitti\Cl!tabellare 

Gestione delle risorse e del patrimonio
Pro\'\'Cd.itoralo 

Dati, informazioni e docwnenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della 
normativa vigente e cbe non sono riconducibili alle sottosczioni indicate 

Annuale Documentazione specifica Ciascun Settore per quanto di propria competenza 



Scadcnzario obblighi 
amministrativi 

A ~~Ò~33. eLI. Scadenzario obbligbi amministrativi 
'0' ccn l'indicazione delle date di effICacia dçì llUQ\'i obblighi amministrami a çaricc di citrodini c imprese introdotti 

IdaI:'" .mm;n~_lcni (soc:ondo le modalità dc:temtinale con uno o più D.P.C.M. da adottare entro 90 gg. daU'entrati in 'Vigon: Tempcsti\-o 
Informazioni richieste in forma 

dc.<;cltti\"2ItabeILlre 
Ciascun Settore per quanto di propria oompde~ 

Dispo!izioni 
gener.sJi 

Burocrazia zero 
Art. 31, c. 3, cLl. 
n.6912013 

Casi in cui il rilascio deUe autorizzazioni dì competenza è sostituito da una comun1cazlone dclt'intesessato Telll!""livo 
Informazioni richieste in forma 

descltth"llllabellare 
Ciascun Seuote per quanto di propria oompetenza 

Art. 15, c. 2, d.lgs 
n. 3312013 

Estremi degli atli di conferimento di incarichi di collaborazione odi consufenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi 
quelli affidati con amtratto di collaborazione- coordinata c çonlinuali\'a) per i quali è previsfo un compenso çon indicazione dei 
soggelti percctlori, della ragione dell'incarico c dell'ammontare erogato 

Tempestivo 
(.un. 8, dlgs. n. 3312013) 

Consulenti e 
collaboratori 

A 

An. IO, e. 8, lett. 
d), d.llJll. n. 
3312013 
Art. 15,c. J.lett. 
b), d.lgs. n. 
33/2013 

Consulenti e collaboratori 

(da pubblicare In tabelle) 

I) curriculum., rcdaUo in confonnità al \igentc modello europeo 
Tempestiyo 

(""art. 8, dlgs. n. 3312013) 

Informazioni richieste in forma 
descilth'nftabellm: 

in sede di :Ulidamcnlo di incarico: ognuno per quanto 
di compcterua In sedt: di Liquidazione del compenso 
Gestione delle risorse e del patrimonio .. Contabilità 

gencr.Ui 

d),d.lgs.1I. 
3312013 

Z) compensi comunque denominati. relathi al rapporto di la,·oro. di consulenza o di collaborazIone (ccmpresi qu.eUi affidati con 
contratto di collaborazione coordinata e continuativa). con specifica eridenza deUe evenluali c:cmponcnti variabili o legate alta 
valutazione dci risultato 

Tempestivo 
(""art. 8, dlgo, n. 3312013) 

. ,c•• cn. 
e),d,lgs,n. 3) dati relativi allo S\'Olgimcnlo di incarichi o alla tilolarit\ di cariche in enti di dirino privato regolati o tin:mziati d:llla pubblica Tempestivo 
3312013 anuninistrazione o allo S\'Olgimcnto di atthit\ professionali (ex art. 8, dlg.<. n. 3312013) 

Art. 53. e. 14, 
cl.l ,n, 16512001 

Attestazione dell'avvenuta \'erifica dell'insussistenza di situazioni, anche potcnziali. di cont1itto di interesse Tempesti\'o AUestazionc 
In sede di aJTtdamenio di incarico: ognuno per 

di com etcnza, 
Art. 35, c, I, le!!. 
a), d.lgs. n. 
3312013 

l) bR."\-e des:rizione del procedimento con indicazione di lutti i rifçrjmenti nonnati\i utili 
Tempcstlvo 

(ex art. 8, dlg.<. IL 3312013) 
Informazioni richieste in fonna 

descitti\'a1t1bellarc 
Ciascun Settore per quanto di propria competenza 

Art 35, c. l. Ictt. 
b), d,Ig.<, n, 
3312013 

2) unit\ organizzati\-e responsabili dcll'istruuoria 
Tempcst!\'o 

(.""". 8,dlgo. n. 3312013) 
Inforrnazioni richieste in ronna 

dcscittiva/labcllan: 
Ciascun Sellare per qWlnto di propria competenza 

Art. 35, c. l,1ett. 
e),dlgs.n. 
3312013 

3) nome del responsabile del procedimento, unitamenle ai recapiti telefonici c alla casella di posta elettronic3 istituziormJe 
Tcmpesti\'o 

(eXarL S.cLlgs. n. 33/2013) 
fnformazìoni richieste in forma 

dcscittiva/tabellare 
Ciascun SeUore per quanto di propria competenza 

;4) O\'C diverso. rumcio compctenle all'adozione del pro,.,,"Cdimento lina.tc. con l'iIu:Ucazione dci nome del responsabile dell'ufficio 
!unitamente ai rispetthi recapiti telefonici e aUa casella di pom, eleruorRc::a istituzionale 

Tempc:sti.\'o 
(""an. 8.dlgs. n. 3312013) 

lnforrnazioni richieste in ronna 
dtscittivaflabcllare 

Ciascun Setlore per quanto di propria competcnza 

15) modalità con le quali gli interessati possono ouencre le infonnazioni rclatb'e ai procedimenti in corso che li riguardino 
iempcstivo 

(O.,n.. B,d,lgs. n, 3312013) 
lnformazìoru richieste in ronna 

desciUi\'aitabetlare 
Ciascun Settore per quanto di propria competenza 

sede di disciplina nonnativa del procedimento per La conclusione con l'adozione di un ptO\'VCdimento 
tcnnine procedìmentale rilaoute 

TempcstÌvo 
(.urt. S, d.1gs. n. 3312013) 

Informazioni richieste in rorm.:l 
descilti\1lftabellare 

Ciascun Settore per quanto di propria competenza 

i quali il pro\,'Cdimento dcll'amminiwazione può essen:::: sostituito da WUl dichiarazione deU'intcrc55ato 
ncludc:rsi con il silenzio-assenso dell'amministrazione 

Tempestivo 
(cxnrl. S.dJgs. Jl. 3Y2013) 

Informazioni richieste in ronna 
dcscitth'3!tabellare 

Ciascun Settore per quanto di propria competenza 

imenio nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oUre illerminc 
redetcrminato la sua conclusione e i modi atti\mli 

Tcmpestivo 
(..art. 8. dlgs. n, 3312013) 

lnformazìoni richieste in fonna 
desciUlva/mbell... 

Ciascun Settore per quanto di propria competenza 

An. 35, e, 1,Iett 
~,d.lg.<, n, 
3312013 

9) link di acttSSO al senizio on linc. O\1;'.sia già disponibi!e in n:fe, o (Cmpl pR:\i.sti per la sua ani\'anone 
Tempestivo 

(ex art. S, dJgs. n. 33/2013) 
Informazìoni riehicstc in fOfll\3 

dcscittiva/tabcUare 
Ciascun Scttorc per quanto di propria competenza 



per l'effettuazione dci pagamenti eventualmente ~, COn i codici. IBAN identificati\-i dcl conto di pagamento. 
diilmp"lV;i,o'" del versamento in Tesoreria, tramite i quali l soggetti \'Crsanti possono eITetUW'C i pagamenti mediante: 

bancario o postale, ()\"\1:lO gli identificami del conto corrt:nte: postale sul quale i sog,geui versanti possono effettuare i 
tncdiontc bonettino postale, noncM i codlci identUu:ativi del pagamento rla indicare obbligatoriamente per il 

Tempesti\'o 
(~, art. 8, dJgs. n. 3312013) 

Informazioni richieste in fonna 
descitlh-alUlbellare 

Ciascun Seuore per quanlO di propria competenza 

a cuì è ann1nùto. in caso di inerzia. il potere sostituth'o, nonehè modalità per attn"<U'C tale potere. oon Tempesti\'O 
~~~~~~:::,e~lelò~nil:1~'~e~d~el~le:'''''''~IIe~di~po~5Ia~e~leI~tronl~'~ea~im~'1llZlO~.ll3I~e:"'-____________~(~"'~art.~SI til&s. ti. 3312013) 

Informazioni richieste in fol"t'M Ciascun Settore per quanto di pmpna competenza 
desdUi_''3I_'''_bo_I_I._re__+-_____________-i 

Ciascun Settore per quanto di pmpna competenza 

Ciascun Settore per quanto di propria competenza 

u\'Olgersi per informazioni. orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi. recapiti telefonici e 
posi'" e''''''''''''"5",,"00...e ,a CUl presenl.'" le istanzo 

Informazioni rlchleste in forma. 
deo:ittì,1IItaboU

Ciascun Settore per quanto di propria oomperenza 

Tempestivo 
("" an. 8, dJgs. n. 33120 13) 

Informazioni richieste in forma 
des<iIti,1IItabolla.. 

Ciascun Scuore per quanto di propria compçtçru:a 

ISingoU procedimenti di autoriuMione e 

Tempestivo 
(curt. 8.d.1gs. .. 3312013) 

Informazioni rlclùcste in (orma 
dcsdttivaltabell... 

Ciascun Settore per quanto di propria competm.2a 

F~==---i,conccssione 

Tempestì\'o 
(ex art. 8, d.lgs. n. 3312013) 

lnfonnazioni ricltieste in fòrma 
dcscittiwltl!b<lIan: 

Cill$r;\ln Sellare per quanto di propria COI'J1PClCflZa 

relativi ai principali documentl contenuti nel fascicolo relath'o al procedimento con indicazione del responsabile del 
Ciascun Sellore per quanto di propria COtnpClCl1l.a 

Informazioni richieste in (orma 
des<ittiva/tabol!are 

Cill$r;\ln Settore per quanto di propria competenza 

Tcmpesth'O Infonnarioni rithiestc in (orma Legale, fede pubbll<:l, 5laOstica e agricoltura 

Controlli sulle 
(ex art. 8, d.lgs. n. 331101l) descittiva/tabol!are Atti\ità ispettive 

imprese Tempestivo Infonnazioni richieste in (orma Legale, fede pubbli<:l, SIalistiea e agricolturn
(e:< alt. 8, d.1gs. n. 330013) dcscittivallabeU... Attivitàispetti\-e 

tnfomtaz.ioni richieste in (orma 
dcscitOval!abclll!re 

Ciascun SeUore per quanto di propria com:pd.enza 

lnfonnazioni riclUestc in forma 
descittiva!tabcltare 

Ciascun Seuore per quanto di propria competenza 

Atti dicorux:ssione 
lnfomtaz.ionì richieste ìn forma 

descittiva/tabel!are 
Ciascun Settore per quanto di propria col'J1PClenza 

(da pubblicare 1n tabelle ereando un 
collegamenfo con la pagina nella quale sono 

riportatl i dati dci relath·; p!OV\wmcnti 

Infon:nazioni richieste in forma 
descittiva/tabcUare 

Ciascun Settore per quanto di propria compelCnZa 

SOV\'cnzioni, 
contributi, sussidi, di concessione 

finali) 

(NB: è fatto di\'ielo di diffusione di dati da 
uffiçio e funzionario o dirigenle responsabile dcI relati\'o proo;.'dimenro amministrativo 

Infonnazioni richieste in forma 
descittil1ll"'bcUare 

Ciasçun Settore pcr quanto di propria competenza 



Altri contenuti -

COrTUZione 


Altri contenuti 
Dati ulteriori 


informazioni c docwnenti ulteriori che le pubbliche arnminisuazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della 
vigeme e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate 

Tempcsti\·o 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 


Tempesti\·o 

(an. 26, c. 3, d.lgs. n. 


Annuale 

Informazioni richiCSle in forma 
dcscittivaltabellare 

Informazioni richieste in forma 
descittivaltabellare 

Informazioni richieste in forma 
dcscittivaltabellare 

Informazioni richieste in fonna 
desciuivaltabellarc 

Docwnenta.z.ionc sPecifica 

Ciascun Sellore per quanlo di propria competenza 

Ciascun SeUore per quanlo di propria compe1en7a 

Ciascun Sellore per quanto di propria competenza 

Ciascun Settore per quanto di propria competenza 



Scadcnzario obblighi 
amministrativi 

A 
Art. 29, c. 3, eli. 
n.69/2013 

Scadcnzario obblighi amministrativi 

Di'posizioni 
gener.tli 

Burocrazia zero 
Art. 37, e. 3, d.l. 

n. 69/2013 
Burocrazia zero 

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

Art. IO, c. 8, lett. 

Consulenti c 
collaboratori 

A 

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

Art. 15, c. 1, letl. 
b),d.lgs. n. 
33/2013 
fin. ",e. , "L 
d), d.lgs. n. 

Consulenti e collaboratori 

(da pubblicare in tabelle) 

33/2013 

n. ", e. , etto 
c), d.lgs. n. 
33/2013 

Art. 53, c. 1~, 
d.ll!s. n. 165/2001 
Art. 35, c. 1, letL 
a),dlgs. n. 
33/2013 

An. 35, c. 1,lel1. 
b),d.lgs. n. 
33/2013 

Art. 35, c. l,lett. 
c), dlgs. n. 
33/2013 

Art. 35, c. I, letl 
c), dlgs. n. 
33/2013 

An. 35, c. I, tett. 
e), d.lgs. n. 

33/2013 

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

Art. 3S,c. 1,lett. 
g), d.lgs. n. 
33/2013 

Art. 35, c. I, !cl(. 
h),d.lgs. n. 
33/2013 

Art. 35, c. 1,1Cl.l 
i), d.1gs. n. 
33/2013 

Scadcnzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrathi a carico di cittadini e imprese introdotti 
dalle amministrazioni (secondo le modalità dctenninate con uno o più D.P.C.M da adottare entro 90 gg. dall'entrata in \igore del 
d.1. n.69/2013) 

Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato 

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) per i qua1i è previsto un compenso con indicazione dci 
soggetti perccUOri, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogalo 

l) cwrirulwn, rcdauo in confonnità al \igente modello europeo 

2) compensi comunque denominati, relathi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con 
contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica aidenza delle a'Cntuali componenti variabili o legate alla 
\'3.lutazione del risultato 

3) dati relathi allo S\'Olgimento di incarichi o alla titolantà di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 
amministrazione o allo S\'Olgimento di auività professionali 

Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse 

l) bm~ descrizione deI procedimento con indicazione di tuni i riferimenti normati\i utili 

2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria 

3) nome del responsabile del procedimento, unitamente ai rcc:Jpiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale 

~) o\'e diverso, l'ufficio competente all'adozione del pro\'\'cdimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio 
unitamente ai rispctthi rcc:Jpiti telefonici c alla casella di posta clettronica istituzionale 

5) modalità con le qua1i gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino 

6) tennine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un pro\'\'cdimento 
espresso e ogni altro tennine procedimentale rilevante 

7) procedimenti per i qua1i il pro\'\'cdimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato 
O\,'Cro il procedimento può concludersi con il silenzio-asscnso dell'amministrazione 

8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del 
procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nci casi di adozione del provvedimento oltre illennine 
rcdcterminato per la sua conclusione e i modi per atti\'3.r1i 

9) link di accesso al servizio on line, O\'C sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazionc 

Tempestivo 

Tempestivo 

Tempestivo 
(e.••lt. 8, d.lgs. n. 33/2013) 

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 


Tempestivo 

(c." ano 8, d.lgs. n. 33/2013) 


Tempesti\'o 

(c." art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 


Tempestivo 


Tempestivo 

(c." art. 8, dlgs. n. 33/2013) 


Tempestivo 

(c." ano 8, d.lgs. n. 33/2013) 


Tempestivo 

(ex ano 8, d.lgs. n. 33/2013) 


Tempestivo 

(c." art. 8, dlgs. n. 33/2013) 


Tempestivo 

(ex art. 8, dlgs. n. 33/2013) 


Tempesti\'o 

(ex ano 8, d.lgs. n. 33/2013) 


Tempestivo 

(c." ano 8, dlgs. n. 33/2013) 


Tempestivo 

(ex ,n. 8, d.lgs. n. 33/2013) 


Tempesti\'o 

(c." ano 8, dlgs. n. 33/2013) 


Infonnazioni richieste in forma 
descittiva/tabcllarc 

Infonnazioni richieste in fonna 
descittiva/tabcl1arc 

Informazioni richieste in forma 
desciwva/tabcllare 

Attestazione 

Informazioni richieste in forma 
descitti\'3.!tabellare 

Informazioni richieste in forma 
desciUi\'3.Itabellarc 

Informazioni richieste in forma 
descittiva/tabcllare 

Informazioni richieste in forma 
descitti\'3.!tabcl1arc 

Informazioni richieste in forma 
dcscittiva/tabcl1arc 

Informazioni richieste in forma 
descittiva/tabcllarc 

Informazioni richieste in forma 
descitti\'3Itabcllare 

Informazioni richieste in forma 
descitti\'3Itabcllare 

Informazioni richieste in forma 
descittiva/tabellare 

;\ ': 
< ."... 

Sett~re/Omclo co~~~<ote. 
~ . _. 

Ciascun SeUore per quanto di propria competenza 

Ciascun Sellore per quanto di propria competenza 

in sede di affidamento di incarico: ognuno per quanto 
di competenza. In sede di Liquidazione del compenso 
Gestione delle risorse e del patrimonio - Contabilità 

generali 

In sede di affidamento di incarico: ognuno per quant 
di competenza. 

Ciascun Settore per quanto di propria competenza 

Ciascun Settore per quanto di propria competenza 

Ciasrun Settore per quanto di propria competenza 

Ciascun Settore per quanto di propria competenza 

Ciascun Settore per quanto di propria competenza 

Ciascun Settore per quanto di propria competenza 

Ciascun Settore per quanto di propria competenza 

Ciascun SeUore per quanto di propria competenza 

Ciascun SeUore per quanto di propria competenza 



AftÌ\itàe 

procedimenti 


Son'cnzioni, 
con1ribllti, :P.IS!ildl, , diconee:s.sione 
vanlaggi economici 

a cui è attnbuito, in caso di inct"ZÌa. il potere sostitutivo, nonchè modalità per attivare tale potere:, con 
e delle casette di posU elettronica istituzionale 

Il) ...tic dc""".,nIÌ da allegare aU'istanza e moduUstica necessaria. compresi i fac..sùnì1e per le autocertificazioni 

rivolgersi per infonnazioru. orari c modalità di accesso con indicazione degli indirizzi. recapiti telefonici e 
posi' ...""",..'", istitu:l.ioo.ate a cui presentare le istanze: 

relativi ai principalì documenti contenuti nel fil$l;ic:olo relativo al procedimento con indicazione del responsabile del 

contributi, sussidi ed ausìli finanziari alle imprese e comunque di \'Mtaggì. economici di 
pubblià e priwti di importo superiore a mine curo 

(da pubblicare in tabelle creando un 
collegamento con la pagina nella quale sono 

riportati ì dati dei relativi provvedimenti 
finali) 

ufficio c funzionario o dirigente responsabile del relativo proo:dimenlO amministrath-o 
(NH: è fano divieto di diffusione di dati da 

cui sia possibile ricavare infO't1t'W'joni 
relati\'C allo $tato di salute e all:t sit.nnzione modalità seguita per l'individuaziO'ne del beneficiario 

Tempesth'o Informazioni riç~c in forma 
(ex art. 8, d.lgs. n. 3312013) dcscittiva/tabellarc 

Tempestivo Ynfonnazjoni richieste in forma 
(c,art 8, d.lgs. n. 3312013) dcsci.tiva/t:!bcllan: 

Thmpcstivo Informazioni richieste in forTltòl 
(exarL 8,dlgs.n. 13120lJ) dcsciui,wbcllaro 

Tempestivo Jnformazioni richieste jn forma 
(c,art 8, dlgs. n. 3312013) dcsciuhwbcU.,. 

Informazioni richies1e in forma 
312013) desènhWbcl1an: 

Tempesth'O 
(.., art 8, dlgs. n. 3312013) 

Tempcsì\"O Informazioni riclUeste in forma 
(ex art 8, d.lgs. n. 3312013) desè.hwbcllan: 

TcrtlpèSli\'o Informazioni richieste in forma 
(ex art 8, d.lgs. n.3312013) dcscilli,wbcll... 

Tempesti\'o Informazioni richieste in forma 
(ex art. 8, d.lgs. n. 3312013) dcscilliva/t:!bcllare 

Tempcslh"O 
Informazioni richieste in fonna

(e.... art. 8, d,lgs. n, 33(2013) 
dcsciUivallabcU... 

Tempesti\"O 
Informazioni richieste in forma

(art. 26.e. 3,d.Ig.s. n. 
descinh'11ltabellalr: 

Tempestivo 
Informazioni richieste in forma

(art 26, Co 3, d.lgs. n. 
dcsciltiva/ta'bcJlarc 

Tempestivo 
Informazioni richieste in fO'rma

(art 26," 3, dlgs. n. 
desciUivaltabclJarc 

Tempestivo 

(an. 26, c. 3, d.lgs. n. 


(art 

InfOIl'llll1Joni richieste in fbtma 

Ciasam Sc:uorc per quanto di propria compctctl1.3 

Ciascun Settore per quanl.O di propria COmpclCnza 

Ciascu.n Settore per quanto di propria competcl\7.a 

Ciascun Settore per quanto di propria competenza 

Ciascun Settore per quanlo di propria competenza 

Ciascun Settore per quanto di propria competenza 

Ct.aSCUn SetlOlC perquanto di propria competenza 

Ciascun Settore per quantO' di propria competenza 

Ciascun Settore per quanto di propria compclenza 

Ciascun Settore per quanto di propria competenza 

Ciascu.n Settore per quanto di propria competenza 

Cmseun Seuore per quanto di propria competenza. 

Ciascun Settore per quanto dì propria ccmpctetl1.3 

Ciascun Settore per quanto di propria compcl.Cnza 

C,mm 5..",,,, perquan.o di propria a>mpcIl:nZa 

Ciascu.n Scltoré: pc! qu.arnO' di propria corupctenu
i="'''''''''-,....,.---! disagioeconomico~soçialedegll interessati, f-_________________________________-+__~~~--_I---d""'-·Ui-·-___1_10_"'__+-_____________-1 

come pfC\ÌS1o dall'art. 26, c, 4, del dJgs. n. Tcmpcstn'o 
Informazioni richieste in forma3312013) (an. 26, c. 3, d.lgs. n. Ciascun Settore per quanto di propria competenza

dcsdrti"altabellare 



c·-. '. 

D~GENTESETIQRE ~GI~TRODELLE IMPRESE 

:c' 
ÌieoomiJi~ ~I si~gotor~~bli~' ~/ 

o 

ArL 21, c. I, lett, 
Il,d.lgs. n. 
3312013 

An. 21, c. 2, d.lgs 
n. 33/2013 

Art. I, dP.R. n. 
11812000 

Albo dei beneficiari 

7) link al curriculum del soggeltO incaricalo 

Elenco (in formato tabcllare aperto) dei soggetti bcneflciari degli aui di concessione dì SOt'\Utdcni, contributi, sussidi ed ausili 
finanziari alle imprese e di attribuzione di \'3Iltaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e p:rÌl'alÌ dì importo 
suoonorc a mille euro 
Albo dei soggetti, ivi compn:se le persone fisiche, cui sono stati erogati in ogni CS<:l:'Cizio finanziario contributi, 
sovvenzioni erediti, sussidi e benefici di natura economica a carico de! risoetlivi bilanci 

Informazioni richiesle in forma 
dcsciUivaftabcllare 

Informazioni riclùc::ste in fonna 
dcsciUi..-at.!lare 

lnfom1aZÌoru richieste in forma 
dcscittivaltabe!lare 

Ciascun Settore per quanto di propria competenza 

Ciascun Scuorc per quanto dì propria campelenzn 

Ciascun Seu.ore per quanto di propria competc:ru.a 

Altri contenuti ~ 
Dati ulteriori 

B 

Art. 4, c. 3, d.1gs. 
n. 33/2013 
Art. l, <. 9,l<U. 
I. n. 19012012 

ncl caso di pubbJiOlZÌone di dati non
si da'c procedere Dati. informazioni e doctuncnti ulteriori che le pubbliche amQÙnistrazioni non banno l'obbligo di pubblicare ai sensi dclla 

normativa vigente e çbe flOn sono riconducibili alle souosezioni indicate 

in virtù di quanto 
4, c. 3, del dlgs. n. 33/2013) 

Documentazione spccifiQl Ci:.Iscun Settore per quanto di propria competell1.a 



I 
'Sc4denzario obblighi 
amminismlu\i 

A 
1s:;:~~:~~~::::~:~:~:~~cmQlcia del DUO\; obblighi amministrativi a carico di cittadini c imprese introdottiId (SC«»'ldo le modalità deferminate mD uno o più D.P.C.M da adottare entro 90 gg, dall'enlnl1a in \igorc del Tempcsth'o 

Informazioni richieste in fanna 
dcsciUivaJtabcltan: 

Ciascun Settore per quanto di propria compelenza 

Disposizioni 
generali 

IArt. 37, e. 3, d.1.
in. 69/2013 

Buroaazia zero Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da llM comunicazione deU'inrcrcs.sato 
Informazioni ridùcs1e in forma 

descittlvaltabellan: 
Ciascun Settore per quanto di propria ccmpct<mZa 

Consultoli e 
cotlabontori 

A 

An. IS, e. 2, dJgs., Consulenti c collabor.uori 
IL 33/2013 

Bsttemi degli atti di mnferimento di incarichi di collaborazione o di consutenza a soggetti CSlenù a qua1siasi titolo (çompresi 
quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) per ì quali è pmisto un çompenso con inditazione dei 
soggetti perccttori, della mgione dell·irn::a.riat e dell'ammontare erogato 

Tempestivo 
("" art. 8, d.1gs. IL 33/2013) 

Informazioni riehieste in fonna 
dcscitti\'./tabellare 

in sede di arrtdamento di incarlcc: ognuno por quanto 
di competenza. In sede di Liquidazione del çompenso 
Gestione delle risorse e del patrimonio - Contabilità 

gençrali 
I(da pubblicare in tabelle) 

I-:A-rt.-::S3:-,e-c.1:74,--1i 
d.l . n. 16SI2001 i 

Attestazione dell'avvenuta \'eritica dell'insussistenza di sltua:zjon~ anche potenziali, di confliuo di interesse: Temp<:.stivo A_ne In sede di afUdamento di incarico: ognuno por quanto 

Art. 3S, c. 1,lctt. 
a),d.lgs. IL 
33/2013 

l) brc\'C descrizione del procedimento con indir::::monc di tuui i riferimenti nonnau\'i utili Tcmpcsti\'o 
(exan. 8, d.lgs. n. 33/2013) 

Informazioni riclùeste in fonna 
descittivaltabellare 

Ciascun Scltore per quanto di propria 

Art. 3S, e. l,lert. 
bl,d.lgs.IL 
3312013 

2) unità organizzati\'e .responsabili dell'istruttoria 
Tcmpesth'O 

(ex art. S, d.lgs. n. 3312013) 
Informazioni richieste in. fonna 

dcscittÌ\'3JU'beUare 
Ciasrun Sdtoro per quanto di propria competenza 

iArt. 35, c. 1,lett, 
ie), d.lgs. n. 
33/2013 

3) nome del responsabile det procedimento, unitamente ai recapiti telefonici c alla casella di posta elettronica istiruzionale 
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 
Informazioni richieste in forma 

dcscittiva/tabcllare 
CiascUn SçUon:: per quanto di propria competenza 

Art. 3', c. J,lctt. 
e),d.lgs. IL 
3312013 

-4) Ol\! di\'CfSO,l'ufiicio competente all'adozione del prm"\'Cdimento finate, con l'indicazione del nome del responslbilc dell'ufficio 
unitau;u:nte ai rispcuhi tl':Capiti telefonici e alla ease1la di posta clcttronicn istituzionale 

Tempestivo 
Cexart. 8, d.lgs. n. 3312013) 

Informazioni richieste in fonna 
dcscit1l\aftabcllare 

Ciascun Settore per quanlo di propria competenza 

Art. 3S, c. 1,1cu. 
e),dJgs. IL 

33/2013 
S} modalità con le quali gli interessati possono ottenere le infon:na.zioni rclat.i\'C ai procedimenti in COriO che Ii riguardino 

Tempestivo 
Cex art. 8, d.lgs. IL 33/2013) 

Informazioni richieste in fonna 
descittiva/tabcllare 

Ciascun Seuore per quanto di propria competenza 

Art. 3S, •. 1,1cu. 
f),d.lgs. n. 
33/2013 

6) termine fissalo in sede di dis.:iplina normativa del proc:tdimenlO per la conclusione oon l'adorione di un pCO\"\'OO'imemo 
espresso e ogni altro termine procedimentalc rilevante 

Tempesti\'O 
(ex art. 8, d.lgs. n. 3312013) 

Informazioni richieste in forma 
ck:scitti\'a/tabellaro 

Ciascun Settore per quanto di propria competenza 

Art. l'. c. l.lctt 
g),d.Igs.IL 

1) procedimenti per i quali il plO\"\1:dimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione deU'intcrcs.sato 
0\"Vero il procedimento può mncludcrsi con il sitem:io-assenso dclllanuninisuazionc 

TempcstÌ\'o 
(ex art, 8. d.lgs .•. 33/2013) 

Infonnazìoni richieste in fonna 
dé5dnivaltabcUare 

Ciascun Settore per quanto dì propria competenza 

8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore deIl·interess.at~ nel corso del 
procedimento nei mnfronti del pfOV\'CWmento finale (M'ero nei casi di adozione del pt'O\"\'Cdimento oltre il termine 
redeterminato la sua coneJusionc e i modi atti\'arli 

TcmpeslÌYo 
(ex art. 8,d.lgs.1L 33/2013) 

Informazioni richìe:ste in fenna 
d""ìttì\'3/tabellal< 

Ciascun Sctton: per quanto di propria compçtenza 

9) link di ncccs.so al servizio on Une, ove sia già disponibile in rete, o tempi prc\isti per la sua attivazione 
Tempeni\'O 

Cc:< art. S. d.lgs.•. 33/2013) 
Informazioni richieste in renna 

dcscitti\'a/tabcllare 
Ciascun Settore per quanto di propria competenza 

IO) modalità per J'efl'etn.wione dei pagamenti C\'CntuaJmente necessari, con i çodiçi IBAN idenillic:alM del çonto di pagamento. 
Art. 3S, e. 1,Iett 
1),dJgs.n. 
3312013 

0\'\'eI'O di imputazione del versamento in Tcsororia., t.nunite i qualì i soggcui \'Crsanti possono effettuare i pagamenti mediante 
bonifico bancario o postale. O'VVCto gli identìfJC3tM del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i 
pagamenti mediante bollettino postaIc, nonchè i codici identiliQlth,i del pagamenEO dòl indicare obbligatoriamente per il 

Tempcsti\'O 
(ex art. 8, d.lgs.•. 33/2013) 

Informazioni richieste in renna 
descilÙ\'3Itabcll... 

\'i:rsamento 

AtlMtàc 
procedimend 

An. H, c. I,leu, 
rn),d.lgs. IL 
33/2013 

Il) nome dci soggetto a cui è attribuito, in t"aSO di inerzia, il po1ere sostitutivo, nonchè modalità per altÌ\'1llc tate potere:, con 
indicazione dci recapiti telefonici e delle c:asellc:: di posta eldlroruca istituzionale 

Tempestì\!o 
Ce:< art. 8, d.lgs. IL 33/2013) 

Informazioni richieste in fonna 
desciuÌ\'3Itabcllare 

Ciascun Settore per quanto di propri,a competenza 

Art,35,e.l,leu. 
.), dJgs. IL 
33/2013 

12) risultati delle ind.3,gini di customc:r satisfadion condotte sulla qualità dci scnizi erogati aU!a,'erso di\'Crsi earudi, con il 
relativo andamenro 

Tempestivo 
(ti< no. 8, d.lgs. IL 33/2013) 

Informazioni riehieste in forma 
dcscittl\'a/tabcllare 

Art.3S,c.I,lott. 
d),d.lgs. n. 
3312013 

1) atti e dOC'll.tnCnti da allegare aU'i:su:nza e modulistiea ncecssaria, compresi i fac-simile per le autoccr1ificaziorù 
Tempcstl\'O 

(e.. an. 8, d.lgs... 3312013) 
informazioni richieste in ranna 

descittlva.ltlbellare 



'. orari e modalità di accesso con i~ì.one degli indirizzi. n:c:apiti tclefonki ç 
a cui presentare le isturzc 

l') '''''''''UJel3,Uvt ai principali documenti conlenuti nel fascicolo relam'O al proçedlmcnto con indicazione c1eI responsabife del 

tempi IMe,nik,raggiorcmlpiproc:<dlmentali
!proo:dJimentili 

sowcnzioru. contributi, sussidi cd ausili finanziari alle ìmpre:.sc: e comunque di wnt:.tggi c:anomicì di 
cd enti pubblir;i e prh'ati di importo superiore a mille euro 

Atti di conc.usionc 

(da pubblicare in tabelle creando un 
collegamen!o con la: pagina nella quale sono 13l110mlla o' ti",lo a base dell'attribuzione 

riportati ì dati dci relatl\'i ptoV\'edimenti 
finali) 

S(n"l'eRz«mi. l') 11111"0 C fUll"'.'"",o o dirigente responsabile: dci relativo procedimento amministratÌ\'o 
contributi, mwidi, dì concessione 
nntaggi economici 

~I') m,,,",," .. seg<l'''' per l'individuazione del beneficiario 

formato tabcllare aperto) dci soggetti bencfid:ui degli ani di concessione di SOV\uWoni. oonm'buti. sussidi cd 
di vantaggi economid di qualunque pere li persone ed enti pubblici e privati dì 

Altri contenuti .. 
Datiultcriori 

informarloni e documenti ulteriori cbc le pubbliche amministmzioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della 
vigente: e cbc non sooo ricondooòili aUc sottosctioni indicate 

Informa.zioni richIeste: in rorma 
descluh1lltabcllarc 

Ciascun Scuore ~r quanto di propria compc:1C'J1.Z.a 

Informazioni richieste in rorma 
d••:illh-a/labcll>re 

Ciascun Settore per quanto di propria competenza 

TempcsUvo 
(ex art. 8, d.lgs, n, 3ll2013) 

Infbrm.arioni richieste in fotma 
_!ti,_bellore 

Ciascun Settore per quanto di propria compc:tema 

Tempestivo 
(e:< art. 8, d.lgs, n. 3ll2013) 

Infonuazionl richieste in forma 
_!ti,_bellare 

Ciascun Settore per quanto di propria competenza 

Temperu\'O 
(ex art 8, d.lgs. n. 33120(3) 

Informazioni richieste in forma 
desc1IÙ\,.ltJbella.. 

Ciascun Scuorc per quanto dì propria competenza 

Tcmpes1h'O 
(curt. 8, dJgs. n. 3312013) 

Infonnazioni richieste in forma 
descittivaltab::Uare 

Ciascun Settore per quanto di propria competenza 

TempesthlJ 
(.n. 26, c. 3, d.1gs. IL 

1nformazioni richieste in ronna 
desciltivaltabellare 

dascun Settore per quanto di propria COlllpctcnza 

Tc:mpesti\'o 
(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

Informazioni richieste in forma 
df:S(;Ìlti\"a/tab::llare 

Ciascun Settore per quanto dì propria competenza 

Tempestive 
(an. 26, c. 3, <llgs. IL 

Infotrnazioni richieste in rorma 
descittiva/tabellare 

Ciascun Seuore per quanto dì propria competenza 

(an. 
Informazioni richieste in. ronna 

dcsciuiva/labellare 
Ciascun Sçttore per quamo di propria competenza 

(an. 
Informazioni richieste ìn forma 

dc:sci:lti\'a/tab::llare 
Ciascun Settore per quanto di propria competenza 

Tempestivo 
(alt. 26, c. 3, d.tgs. n. 

Informazioni richieste in rorma 
descitti\oa/~bellare 

Ciascun Sellore per quanto di propria competenza 

Tempestivo 
(art. 26, c. 3, d.1gs. IL 

33/20 

Informazioni richieste in rorma 
descllliva/tab::tlan:: 

Ciascun Settore per quanto dì propria competenza 

Tempestivo 
(art. :16, c. 3, d.lgs. n. Informazioni richieste in rorma 

dc.scittivaftabcl1arc 
Ciascun Settore per quanto di propria competenza 

Informazioni richicS!e in rorma 

Annuale t>ocumcntazionc specifica Ciascun Settore per quanto di propria competenza 

http:�mpre:.sc


Scadenzario obblighi 
amministrativi 

A 
An. 29, c. 3, d.l. 
n.6912013 

Scadenzario obblighi amministratili 

Disposizioni 
generali 

Burocrnziazero 
An. 37, c. 3, d.1. 

n.6912013 
Burocrazia zero 

Art. 15, c. 2, dlgs 
n. 3312013 

An. lO, c. 8,Ietl 

Consulenti e 
collaboralori 

A 

d), d.lgs. n. 
33/2013 
Art. 15, c. l, letl 
b), d.lgs. n. 
33/2013 
1An. iO, C. ,ICIL 

Consulenti e collaboratori 

(da pubblicare in tabelle) 

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

I\IU" c. , eli. 
c), d.lgs. n. 
33/2013 

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

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

Art. 35, c. I, leU. 
h), d.lgs. n. 
33/2013 

Art. 35,c. 1,1c:tl 
c), d.lgs. n. 
33/2013 

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

Art.3!i,e.l,lett. 
c),d.lgs. n. 
33/2013 

Art. 35, c. 1,lett. 
1),d.lgs. n. 
3312013 

Art. 35, e. 1,1c:tt 
g),d.lgs. n. 
33/2013 

Ar1.3!i,c.I,lett. 
h),d.lgs. n. 
33/2013 

Art. 3!i,c, 1,Iett 
i), d.lgs. n. 
33/2013 

Scadenzario con l'indicaz.ionc delle date di cfficacia dei nuo,i obblighi amministrati,; a carico di cittadini e imprese introdotti 
Informazioni riehieste in forma

dalle amministrazioni (SCCXIndo le modalità detenninate con uno o più D.P.C.M da adotlarc entro 90 &g. dall'entrata in "igore del Tempestivo Ciascun Settore per quanto di propria competenza 
dcscitti,wtabcllarc

d.1. n. 69/2013) 

Informazioni richieste in forma 
Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicaz.ione dell'interessato Tempestivo Ciascun Sellore per quanto di propria competenza

dcscittivaltabellare 

Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi 
Tempestivo

quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) per i quali è previsto un compenso con indicaz.ione dei 
(~, alt. 8, d.lgs. n. 33/2013)

soggetti percenori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato 

in sede di affidamento di incarico: ognuno per quanto 
Informazioni richieste in forma di competenza. In sede di Liquidazione dci compensoTempesti..·o

I) curriculum, redatto in confonnità al vigente modello europeo dcscittiva/tabellarc Gestione delle risorse e del patrimonio· Contabilità (cx art. 8, d..lgs. n. 3312013) 
generali 

2) compensi comunque denominati, relati,i al rapporto di 1a,'Oro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con 
Tempestivo

contratto di collaborazione coordinata e continuati,'a), con specifica C\idenza delle e\'Cntuali componenti variabili o legate alla 
(cx alt. 8, d.lgs. n. 33/2013) 

valutazione del risultato 

3) dati relativi allo svolgimcnto di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica Tempestivo 
amministrazione o allo S\'olgimento di attività professionali (cx art. 8, d.lgs. n. 3312013) 

In sede di affidamento di incarico: ognuno per quant 
Attestazione dell'avvenuta ,'erifica dell'ìnsussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse Tempesti''O Attestazione di comoctenza, 

Tempestivo Informazioni richieste in forma
I) bfC\'C descrizione del proc:::cd.imento con indicazione di tutti i riferimenti nonnativj utili Ciascun Senore per quanto di propria competenza

(e." art. 8, d.lgs. n. 3312013) dcscitthwtabellare 

Tempesth'o Informazioni richieste in (orma
2) nnità organizzativc responsabili dell'istruttoria Ciascun Settore per quanto di propria competenza

(cx alt. 8, d.lgs. n. 33/2013) descitti,'altabellare 

Tempesth'O Informazioni richieste in (orma
3) nome del responsabile del procedimento, nnitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale Ciascun Scttore per quanto di propria competenza

(cxart. 8, d.lgs. n. 33/2013) dcscittiva/tabellare 

-') O'o'e di''Cr50, l'ufficio competente all'adozione del proV\'edimemo finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio Tempestivo Informazioni richieste in (orma 
Ciascun Settore per quanto di propria competenza

unitamente ai rispetti,i recapiti telc(onici e alla casella di posta elettronica istituzionale (e." art. 8, dlgs. n. 33/2013) dcscittivaltabellarc 

Tempesti,·o Informazioni richieste in (orma
!i) modalità con le quali gli interessati possono ottencre Ic informazioni relative ai procedimenti in corso chc li riguardino Ciascun Scuore per quanto di propria competcnza

(ex atl. 8, d.lgs. n. 33/2013) dcscittiva/tabellare 

6) tennine fissato in sede di disciplina nonnath'a del procedimento per la conclusione con l'adozione di un pro.....'Cdimento Tempestivo Informazioni richieste in (orma 
Ciascun Settore per quanto di propria competenza

espresso e ogni altro tennine proccdimentale rilC\'iUlte (cx alt. 8, d.lgs. n. 33/2013) descitti,'3.Itabellare 

7) proc:::cd.imenti per i quali il pl'O\'\'cdimento dell'amministrazione può essere so5tÌtuito da una dichiarazione dell'interessato Tempestivo Informazioni richieste in (orma 
Ciascun Settore per quanto di propria competenza 

ovvero il proc:::cd.imento puo concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione (cxart. 8, dlgs. n. 33/2013) descitti,'3.Itabellare 

8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla Icgge in (avore dell'interessato, ncl COl5O del 
Tempesti\'O lnfonnazioni richieste in (orma

procedimento nei confronti del provvedlmcnto finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il tennine Ciascun Settore per quanto di propria competenza 
(ex art. 8, d.lgs, n, 33/2013) descittivaltabellareredctenninato per la sua conclusione e i modi per attivarli 


Tempesti"o Informazioni riehieste in (orma

9) link di accesso al servizio on line, 0'"c sia già disponibile in rele, o tempi pfC\'Ì5tÌ per la sua attivazione Ciascun Settore per quanto di propria competenza 

(cx alt. 8, d.lgs. n. 33/2013) dcscitti\wtabcllare 



Atthitàe a cui è anribuito, in ClSO di incr:z.ia, il potere sostitutivo, nonehè modalità per atti\'3re tale potere, con 

procedimenti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale 

qua1i ri\'olgersi per informarioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici c 
po~a ",""'"uca istituzionale a cui pn::scntare le istanze 

) 

B 

IM,mitelf.!:giotcm,pi proa:dimcnlali 

di sovvenzioni, comn"buti, sussidi cd aU5m finanziari alle imprese e comunque di vantaggi eamomici di 
persone ed enti pubblici c privati di impor1o superiore a mille curo 

Atti di concessione importo del vantaggio economico corrisposto 

(da pubblicare in tabelle creando un 
collegamento con la pagina nella qua1e sono 

riportati i dati dei relativi pfO\l\'Cdimenti 
finali) 

SOV\"enzioni, ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relatÌ\'o procedimento amministr.Jti\'o 
contributi, !iUssidi, di concessione 
vantaggi economici 

situazio'DCClils) modalità seguita per l'individuazione del bcncfi~o 

Tempestivo 

(ex art. 8, dlgs. n. 3312013) 


Tempcsti\'o 

(ex art. 8, dlgs. n. 3312013) 


Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 3312013) 


Tempesth"O 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 


Tempesth'o 

(ex art. 8, dlgs. n. 3312013) 


Tempcsti\'o 

(c." art. 8, d.lgs. n. 3312013) 


Tempestivo 

(ex: art. 8, dlgs. n. 3312013) 


Tempestivo 

(c." art. 8, d.lgs. n. 3312013) 


Tempestivo 
(art. 26, e. 3, d.lgs. n. 

Tempestivo 
(an. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33nO 
TempeslÌ\'o 

(an. 26, c. 3, d.lgs. n. 

(an. 

Informarioni richieste in fOnT141 
dcscitti\'altabcllare 

Informazioni richieste in fOnT141 
descitth-a/tabcUare 

Informazioni richieste in forma 
descittiva/tabcllarc 

lnformarioni richieste in forma 
dcscittiva/tabcllare 

Informarioni richieste in forma 
descitti\-a/tabcUare 

Informarioni richieste in forma 
descitth-a/tabcUarc 

Informarioni riehieste in forma 
descitti\'3ItabcUarc 

Informazioni richieste in forma 
descitti\'3Itabcllare 

Informazioni richieste in forma 
descitti\'altabcllare 

Informazioni richieste in forma 
dcscittiva/tabcllare 

Informazioni richieste in forma 
descitti\-a/tabellarc 

Informazioni richieste in forma 
descittiva/tabellarc 

Informazioni richieste in forma 
dcscitti\-a/tabellarc 

Informazioni richieste in forma 
descittivaltabcllarc 

Infonnaz1oni riehieste in forma 
dcsciuiva/tabcllarc 

Ciascun Settore per quanto di propria competenza 

Ciascun SeUore per quanto di propria competenza 

Ciascun Settore per quanto di propria competenza 

Ciascun Sellore per quanto di propria competenza 

Ciascun Settore per quanto di propria competenza 

Ciascun Settore per quanto di propria competenza 

Ciascun Sellore per quanto di propria competenza 

Ciascun Sellore per quanto di propria competenza 

Ciascun Sellore per quanto di propria competenza 

Ciascun Sellore per qWlnlo di propria competenza 

Ciascun SeUore per quanto di propria competenza 

Ciascun Settore per quanto di propria competenza 

Ciascun Sellore per quanto di propria competenza 

Ciascun SeUore per quanto di propria competcnza 

Ciascun Sellore per quanto di propria competenza 

Ciascun Settore per quanto di propria competenza 

Ciascun Scttore per quanto di propria competcnza 



, , . ." . . ., .. , " ' . " ; :. ~ : :, . ' 

" ALLEGA m"A Progra"!!rià Inenmile per la traspar:enza e l'intq:'ntà'approvalo ~n Delibera di Giuntjl n. lO'del}7/0712015 , 
• .. • ~ r 

Altri conleDutl
Dali ulleriori 

. .. 
~o~inazion~d~1 singolo'olÌb"Ug,? 

Art. 27, c. l,tett 

I), dJgs, n, 


33/2013 


Art. 27, c. 2, d.1gs 
n.3312013 

Art. I, d.P.R. n.o Albo dei beneficiari
11812000 

Dati ulteriori 

~3~i~'I~' d.lgs, (NB: nd caso di pubblicazi~n. di dati non 
B Art. l 9 I C) pl'CVlStl da norme di legge SI dC\"e procedere 

l. n. 19~nOl~ a1laanonimiZ7JlZione~~ da~ ~~nali 
eventualmente presenti. m vtrtu di quanto 
disposto dall'an. 4, e, 3, del d.lgs, D, 3312013) 

7) link al cunicu1wn dci soggeuo incaricato 

Elenco (in fonnato Ulbcllarc aperto) dei soggclti beneficiari degli atti di concessione di SOV\'Cnzioni, contributi, sussidi ed llusili 
finanziari alle imprese c di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere II persone ed enti pubblici e privati di importo 
supcriore a mille euro 
Albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi. 
SO\'\'enzioni. crediti. sussidi e benefici di natura economica a carico dei risoettivi bilanci 

Dati. informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amminisuazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi dclla 
nonnati\'3 vigcnlC e che non sono riconducibili alle sonosezioni indicate 

Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 


3312013) 


Annuale 

Annuale 

Infonnaz.ioni riclùcstc in forma 
descittivaltabcllarc 

Infonnaz.ioni richieste in forma 
descittivallabcllarc 

Infonnazioni richieste in ronna 
descittivaltabcllarc 

Documentazione specifica 

i', . 

Ciascun Settore per quanto di. propria competenza 

Ciascun Settore per quanto di propria competenza 

Ciascun Settore per quanto di propria competenza 

Ciascun Sellore per quaRlo di propria competenza 


