
ALLEGATO D) AL PTPCT 

 

ESTRATTO DELLA DETERMINAZIONE ANAC N. 1310 DEL 28/12/2016 “PRIME LINEE 

GUIDA RECANTI INDICAZIONI SULL’ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI 

PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI CONTENUTE NEL 

D.LGS. 33/2013 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016”.  

 

 

Art. 4 bis Trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche 

 

Con l’art. 5 del d.lgs. 97/2016 è stato inserito l’art. 4-bis del d.lgs. 33/2013 concernente la 

trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. La nuova disposizione, al co. 1, prevede che, al fine 

di promuovere l’accesso e migliorare la comprensione dei dati sulla spesa delle pubbliche 

amministrazioni, l’Agenzia per l’Italia digitale (AGID) gestisca, d’intesa con il Ministero 

dell’economia e delle finanze, il sito internet denominato “Soldi pubblici”, tramite il quale è 

possibile accedere ai dati degli incassi e dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni e consultarli 

in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, alle amministrazioni che l’hanno effettuata, nonché 

all’ambito temporale di riferimento. 

La disposizione di cui al comma 2 prevede, poi, che ogni amministrazione pubblichi, in una parte 

chiaramente identificabile della sezione “Amministrazione trasparente”, i dati sui propri pagamenti, 

permettendone la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale 

di riferimento e ai beneficiari.  

Fermo restando l’esigenza che il legislatore intervenga per chiarire il contenuto effettivo dei dati 

indicati nella disposizione, l’ANAC ritiene in questa prima fase necessario fornire alcune 

indicazioni. Ai fini della individuazione della “tipologia di spesa sostenuta”, è opportuno, per il 

momento, che ciascuna Amministrazione si riferisca alle seguenti tipologie di spesa, in quanto 

afferenti a risorse tecniche e strumentali strettamente connesse al perseguimento della propria 

attività istituzionale: 

 

Uscite correnti 

- Acquisto di beni e di servizi 

- Trasferimenti correnti 

- Interessi passivi 

- Altre spese per redditi da capitale 

- Altre spese correnti 

 

Uscite in conto capitale 

- Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 

- Contributi agli investimenti 

- Altri trasferimenti in conto capitale 

- Altre spese in conto capitale 

- Acquisizioni di attività finanziarie 
 

Per ciascuna di tali tipologie di spesa, l’Amministrazione individua la natura economica  delle spese 

e pubblica un prospetto con i dati sui propri pagamenti, evidenziando i nominativi dei “beneficiari” 

e, quale “ambito temporale di riferimento”, la data di effettivo pagamento. 

 
Art. 5 – Accesso civico 

 

L’art. 5 del d.lgs. 33/2013, modificato dall’art. 6 del d.lgs. 97/2016, riconosce a chiunque: 

 



a) il diritto di richiedere alle Amministrazioni documenti, informazioni o dati per i quali è prevista 

la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione 

“Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale (accesso civico “semplice”); 

b) il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori 

rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi 

alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis 

(accesso civico “generalizzato” – Delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 “Linee guida 

recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso 

civico di cui all’art. 5 c. del D. Lgs 33/2013”).  

 

Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione normativamente previsti, il legislatore ha 

confermato l’istituto dell’accesso civico volto ad ottenere la corretta pubblicazione dei dati rilevanti 

ex lege, da pubblicare all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”. 

 

Art 12 - Atti di carattere normativo e amministrativo generale  

 

Il d.lgs. 97/2016 è intervenuto sull’art. 12 del d.lgs. 33/2013, integrando il contenuto degli obblighi 

di pubblicazione con nuovi dati. In particolare, l’art.12, co. 1, oltre a quanto già previsto in 

precedenza, dispone la pubblicazione di ogni atto che riguardi l’organizzazione, le funzioni, gli 

obiettivi, i procedimenti, l’interpretazione di disposizioni di legge che incidono sull’attività 

dell’amministrazione/ente e i codici di condotta. 

 

Art. 15 - Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza 

 

Con la modifica apportata dall’art. 14 del d.lgs. 97/2016, l’art. 15 del d.lgs. 33/2013 disciplina ora 

solamente la pubblicazione dei dati relativi agli incarichi di collaborazione e di consulenza conferiti 

e affidati a soggetti esterni a qualsiasi titolo, sia oneroso che gratuito.  

I dati da pubblicare sono rimasti immutati rispetto alla precedente formulazione dell’art. 15, 

precisando che agli obblighi indicati all’art. 15 si aggiunge quello relativo all’attestazione 

dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, 

stabilito dall’art. 53, co. 14 del d.lgs. 165/2001. 

Si ribadisce che all’interno della sotto-sezione “Consulenti e collaboratori” di cui all’art. 15 in 

esame, devono essere pubblicati i dati relativi agli incarichi e alle consulenze che non siano 

riconducibili al “Contratto di appalto di servizi” assoggettato alla disciplina dettata nel codice dei 

contratti (d.lgs. 50/2016). Diversamente, qualora i dati si riferiscano ad incarichi riconducibili alla 

nozione di appalto di servizio, si applica l’art. 37 del d.lgs. 33/2013, prevedendo la pubblicazione 

dei dati ivi indicati nella sotto-sezione di primo livello “Bandi di gara e contratti”. 
 

Art. 19 - Bandi di concorso 

 

L’art. 18 del d.lgs. 97/2016 ha modificato l’art. 19 del d.lgs. 33/2013 ribadendo la pubblicazione dei 

bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l’amministrazione. 

In relazione ad ogni bando è stato introdotto l’obbligo di pubblicare anche “i criteri di valutazione 

della Commissione e delle tracce delle prove scritte”. Scopo della norma è quello di rendere 

trasparente il processo di valutazione della Commissione anche in relazione ad esigenze di tutela 

degli interessati. I criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da definirsi ai sensi 

della normativa vigente, è opportuno siano pubblicati tempestivamente non appena disponibili. 

Le tracce delle prove scritte, invece, non possono che essere pubblicate dopo lo svolgimento delle 

prove. La pubblicazione dei bandi espletati, ai sensi dell’art. 8, co. 3, del d.lgs. 33/2013, deve 

rimanere rintracciabile sul sito per cinque anni, a partire dal primo gennaio dell’anno successivo a 

quello in cui occorre procedere alla pubblicazione. 



 

Art. 23 - Provvedimenti amministrativi 

 

L’art. 23, co. 1 del d.l.gs 33 del 2013 è stato modificato dall’art. 22 del d.lgs. 97/2016. Quest’ultimo 

ha abrogato le disposizioni dell’art. 23 sulla pubblicazione degli elenchi dei provvedimenti finali dei 

procedimenti relativi a autorizzazioni e concessioni, concorsi e prove selettive del personale e 

progressioni di carriera. Resta ferma la possibilità di esercitare il diritto di accesso civico 

generalizzato ai provvedimenti sopra indicati, ai sensi degli artt. 5, co. 2 e 5-bis del d.lgs. 33/2013. 
 

Art. 24 - Dati aggregati relativi all’attività am ministrativa 
 

L’art. 43 del d.lgs. 97/2016 ha abrogato l’intero art. 24 del d.lgs. 33/2013 che si riferiva alla 

pubblicazione sia dei dati aggregati sull’attività amministrativa sia dei risultati del monitoraggio 

periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali effettuato ai sensi dell’art. 1, co. 28, della 

l. 190/2012.  
 

Art. 29 - Bilancio, preventivo e consuntivo , piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, dati 

concernenti il monitoraggio degli obiettivi 

 

Ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 33/2013, le pubbliche amministrazioni pubblicano il bilancio di 

previsione e consuntivo, completo di allegati, entro trenta giorni dalla sua adozione; al fine di 

assicurare la piena accessibilità e comprensibilità anche da parte dei meno esperti alla lettura delle 

informazioni di bilancio, viene richiesto alle stesse amministrazioni di pubblicare, in aggiunta, i dati 

relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, 

anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche. 

Al medesimo scopo è orientata la disposizione contenuta al co. 1bis, che richiede alle 

amministrazioni, di pubblicare e rendere accessibili i dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci 

preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentirne l'esportazione, il 

trattamento e il riutilizzo. Strettamente connesso, e in qualche modo complementare, alla 

pubblicazione integrale e semplificata dei documenti di bilancio nonché dei dati relativi alle entrate 

e alla spesa, risulta essere l’obbligo di pubblicazione del piano di indicatori di cui al co. 2, con cui si 

fornisce ai cittadini la possibilità di esercitare anche un controllo sugli obiettivi della pubblica 

amministrazione.  

 

Art. 30- Beni immobili e gestione del patrimonio 

 

L’art. 30, solo in minima parte modificato dal d.lgs. 97/2016, prevede la pubblicazione delle 

informazioni identificative degli immobili posseduti e, nella nuova formulazione, anche di quelli 

detenuti, nonché dei canoni di locazione o di affitto versati o percepiti. 
 

Art. 31 - Dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione 

 

L’art. 31, come novellato dall’art. 27 del d.lgs. 97/2016, si sofferma sulla pubblicazione degli esiti 

dei controlli sull’attività amministrativa, prevedendo la pubblicazione di tutti gli atti degli organismi 

indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione (procedendo all'indicazione in forma anonima 

dei dati personali eventualmente presenti), la relazione degli organi di revisione amministrativa e 

contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio 

di esercizio  

 

Art. 32 - Dati sui servizi erogati 
 



Le modifiche introdotte all’art. 32 dall’art. 28 del d.lgs. 97/2013 investono sia l’ambito soggettivo, 

estendendone l’applicazione, oltre che alle pubbliche amministrazioni, anche ai gestori di pubblici 

servizi, sia l’ambito oggettivo dell’obbligo semplificandone il contenuto. 

L’obbligo di pubblicazione concerne, ai sensi del co. 1, la carta dei servizi o un documento analogo 

ove sono indicati i livelli minimi di qualità dei servizi e quindi gli impegni assunti nei confronti 

degli utenti per garantire il rispetto degli standard fissati. 

La modifica apportata al co. 2 è diretta a chiarire che i medesimi soggetti (pubbliche 

amministrazioni e gestori dei servizi pubblici), una volta individuati annualmente i servizi erogati 

agli utenti sia finali sia intermedi, secondo quanto stabilito all’art. 10, co. 5, del d.lgs. 33/2013, sono 

tenuti a pubblicare i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo, obbligo già previsto nel 

testo previgente. 
 

Art. 33 - Dati sui tempi di pagamento dell’amministrazione 
 

L’art. 29 del d.lgs. 97/2013, nell’integrare il disposto dell’art. 33, ha previsto che nel calcolo 

dell’indicatore annuale e trimestrale dei tempi medi di pagamento, le amministrazioni devono 

considerare, oltre gli acquisti di beni, servizi e forniture, anche i pagamenti relativi alle prestazioni 

professionali, non indicati nella precedente formulazione.  

Ulteriore novità riguarda la previsione della pubblicazione, con cadenza annuale, dell’ammontare 

complessivo dei debiti e del numero delle imprese creditrici. Le amministrazioni, pertanto, rendono 

disponibile nella sotto-sezione di secondo livello “Indicatore di tempestività dei 

pagamenti/ammontare complessivo dei debiti” della sezione “Amministrazione trasparente”, 

possibilmente non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, l’ammontare 

complessivo del debito maturato dall’amministrazione e il numero delle imprese creditrici, fra le 

quali, secondo un’interpretazione coerente delle disposizioni dell’art. 33, sono da intendersi 

ricompresi tutti i soggetti che vantano crediti nei confronti delle p.a./enti, ivi inclusi singoli 

professionisti. 

 

Art. 37 - Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 

 

L’art. 37 è stato riformulato. Permangono gli obblighi di pubblicazione contenuti nell’art. 1, co. 32, 

della l. 190/2012 ed è stata aggiunta la pubblicazione degli atti e delle informazioni oggetto di 

pubblicazione ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2016. 

L’ANAC ritiene che le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti tenuti ai sensi dell’art. 2 bis 

del d.lgs. 33/2013, siano tenuti a pubblicare nella sezione “Amministrazione trasparente”- sotto-

sezione “Bandi di gara e contratti” gli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 

50/2016, come elencati nell’allegato 1, nonché gli elenchi dei verbali delle commissioni di gara, 

ferma restando la possibilità di esercizio del diritto di accesso civico generalizzato ai predetti 

verbali, ai sensi degli artt. 5, co. 2 e 5-bis del d.lgs. 33/2013. 
 

Art. 38 - Dati sui processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche 
 

L’art. 38 è stato riformulato dal d.lgs. 97/2016 al fine di semplificare gli obblighi di trasparenza 

stabiliti nel testo previgente concernenti l’attività di pianificazione, realizzazione e valutazione delle 

opere pubbliche. 

L’obbligo di pubblicare i documenti di programmazione delle opere pubbliche è contenuto al co. 2, 

anch’esso riformulato dal d.lgs. 97/2016. Tale obbligo attinente agli atti di programmazione delle 

opere pubbliche ribadisce quanto già previsto per il programma triennale dei lavori pubblici e gli 

aggiornamenti annuali sia all’art. 21 del d.lgs. 50/2016 sia nella disciplina generale della 

trasparenza per i contratti pubblici, contenuta nell’art. 29 del codice (cui peraltro fa espresso rinvio 

l’art. 37 del d.lgs. 33/2013), ove si afferma nuovamente che «tutti gli atti delle amministrazioni 



aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e 

forniture…devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente…». 

 


