ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI
Denominazione
Denominazione sotto-sezione 2
sotto-sezione livello
livello
1 (Macrofamiglie) (Tipologie di
dati)

Ambito
soggettiv
o (vedi

Riferimento normativo

Denominazione del
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

NOTE

foglio 2)

Programma per
la Trasparenza
e l'Integrità

A

art. 11, cc. 1 e 3, d.lgs. n. 33/2013

Programma per la
Trasparenza e
l'Integrità

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e relativo stato di attuazione (art. 10, cc. 1, 2, 3, d.lgs.
33/2013)

Annuale
(art. 10, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

attestazioni
OIV o struttura
analoga

A

art. 14 comma 4 lettera g 150/2009

Programma per la
Trasparenza e
l'Integrità

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e relativo stato di attuazione (art. 10, cc. 1, 2, 3, d.lgs.
33/2013)

Annuale
(art. 10, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Riferimenti
normativi su
organizzazione e
attività

Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati
"Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni

A

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

art. 11, cc. 1 e 3, d.lgs. n. 33/2013
Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle
Atti amministrativi
funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme
generali
giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse

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

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

Atti generali
D

Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Statuti e leggi
regionali

Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni,
l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione

A

art. 11, cc. 1 e 3, d.lgs. n. 33/2013

Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni
Codice disciplinare
(pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970)
e codice di condotta
Codice di condotta inteso quale codice di comportamento

Oneri
informativi per
cittadini e
imprese

N

art. 1, c. 7, d.p.r. n. 108/2004; art. Oneri informativi
55, paragrafo 5, d.p.r. n. 3/1957; art. per cittadini e
imprese
7, c. 1, l. n. 180/2011

Scadenzario
obblighi
amministrativi

A

art. 11, cc. 1 e 3, d.lgs. n. 33/2013

Burocrazia zero

S

Art. 37 legge 98/2013

NON SI APPLICA ALLA
FONDAZIONE

Tempestivo

Disposizioni
generali
Regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle
amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori,
nonchè l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici con allegato elenco di tutti gli oneri
informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti

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

Scadenzario
obblighi
amministrativi

Scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e
imprese introdotti dalle amministrazioni (secondo le modalità determinate con uno o più D.P.C.M. da
adottare entro 90 gg. dall'entrata in vigore del d.l. n. 69/2013)

Tempestivo

Burocrazia zero

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

Tempestivo

NON SI APPLICA ALLA
FONDAZIONE

NON SI APPLICA ALLA
FONDAZIONE

