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 Amministrazione Trasparente 

 

Ultima modifica: …………………………… 

 

La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e 

l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul 

perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. 

La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni sul segreto di Stato, d'ufficio, e statistico e di protezione 

dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, 

di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, 

integrità e lealtà nel servizio alla nazione. 

È condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, 

integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione 

aperta, al servizio del cittadino. È strumento di diffusione della cultura della legalità e di prevenzione e 

contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione. 

I dati, le informazioni e i documenti contenuti nella presente sezione, denominata “Amministrazione 

trasparente”, sono pubblicati in conformità a quanto disposto dagli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 35 

della L. 6 novembre 2012, n. 190 ("L. anticorruzione") come previsto dal decreto legislativo 14 marzo 

2013 n. 33 successivamente modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97. La sezione 

"Amministrazione trasparente" è strutturata secondo le previsioni di cui all’Allegato 1 della Delibera 

ANAC n. 1310 di data 28 dicembre 2016 ("Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. n. 33/2013 come 

modificato dal d.lgs. n. 97/2016"). 
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Con L.R. 29 ottobre 2014 n. 10, pubblicata sul B.U.R. del 29 ottobre 2014, sono state emanate le 

disposizioni di adeguamento dell'ordinamento locale agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 

di informazioni individuati dalla L. 6 novembre 2012, n. 190 e dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 

33. 

Con successiva L.R. 15 dicembre 2016 n. 16, pubblicata sul B.U.R. del 15 dicembre 2016, gli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni sono stati adeguati alle novità introdotte dal citato 

decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97. 

Open data e riutilizzo dei dati 

vedi: Linee guida del Garante in materia di dati personali 

I dati pubblicati on line non sono liberamente utilizzabili da chiunque per qualunque finalità. L'obbligo 

previsto dalla normativa in materia di trasparenza di pubblicare dati in "formato aperto", non comporta 

che tali dati siano anche "dati aperti", cioè liberamente utilizzabili da chiunque per qualunque scopo. 

I dati personali pubblicati in questa sezione sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla 

normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e decreto legislativo 

36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e 

registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. 

  

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3134436
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Disposizioni generali 

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 

Contenuto dell'obbligo 

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati 

Riferimenti normativi 

Ai sensi della l.r. n. 10/2014 e ss.mm., art.10, co. 8, lett. a), d.l.gs. n. 33/2013 e ss.mm. 

 (inserire appena approvato) 

Atti generali 

 

ATTI GENERALI 

Riferimenti normativi su organizzazione e attività 

Contenuto dell'obbligo 

Link banca dati Normattiva contenenti le norme di legge statale 

Testo Unico Enti Locali d.lgs. n. 267/2000 

Testo Unico sul Pubblico Impiego d.lgs. n. 165/2001 

Testo Unico ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto-Adige http://www.regione.taa.it/codice/default.aspx 

Statuto e regolamenti comunali 

Riferimenti normativi 

Ai sensi della l.r. n. 10/2014 e ss.mm., art.12, co.1 e co.2, d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm. 

Inserire regolamenti e Statuto  

 

Atti amministrativi generali 

Testo Unico Enti Locali d.lgs. n. 267/2000 

Testo Unico sul Pubblico Impiego d.lgs. n. 165/2001 

Testo Unico ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto-Adige http://www.regione.taa.it/codice/default.aspx 

Riferimenti normativi 

Ai sensi della l.r. n. 10/2014 e ss.mm., art.12, co.1 e co.2, d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm. 

 

 

Documenti di programmazione strategico-gestionale 

Statuti e leggi regionali 

Statuto del Parco 

Codice disciplinare e codice di condotta 

Contenuto dell'obbligo 

Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni 

http://www.normattiva.it/
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2000-09-28&atto.codiceRedazionale=000G0304&currentPage=1
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-03-30;165%20!vi
http://www.regione.taa.it/codice/default.aspx
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2000-09-28&atto.codiceRedazionale=000G0304&currentPage=1
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-03-30;165%20!vi
http://www.regione.taa.it/codice/default.aspx
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Codice di condotta inteso quale codice di comportamento 
Riferimenti normativi 

Ai sensi della l.r. n. 10/2014 e ss.mm., art.12, co.1 e co.2, d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm 

 

Inserire codice di comportamento in via di approvazione 

Organizzazione 

Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo 

• Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di 

cui all'art.14, co. 1-bis, del d.lgs n.33/2013 

Contenuto dell'obbligo 

• Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze 

• Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo 

• Curriculum vitae 

• Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica 

• Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici 

• Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo 

corrisposti 

• Gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti 

• Dichiarazione reddituale e situazione patrimoniale (applicabile solo ai Sindaci e agli Assessori dei Comuni e Presidenti 

e Assessori delle Comunità con popolazione superiore ai 50.000 abitanti) 
Riferimenti normativi 

Ai sensi della l.r. n. 10/2014 e ss.mm., art.13, co.1, lett. a), art.14 co.1  

Art. 47, co.1, d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm. 

 

 

• Cessati dall'incarico 
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Sanzioni per mancata comunicazione dei dati 

 

Nessuna sanzione ricevuta 

Articolazione degli uffici 

Organigramma 

Telefono e posta elettronica 

Società Parco Faunistico di Spormaggiore S.r.l.  

Loc Albarè - 38010 Spormaggiore TN  

P.IVA/CF 01900310226 

Tel. Mobile : +39 340 6575780 

Fisso : +39 0461 653622 (Casa Parco Orso) 

email info@parcofaunistico.tn.it 

PEC parcofaunistico@pec.it 

  

mailto:parcofaunistico@pec.it
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Consulenti e collaboratori 

Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza 

Contenuto dell'obbligo 

Relativamente agli incarichi di studio, ricerca, collaborazione e consulenza sono pubblicati i seguenti dati: 

1. nome e cognome dell'incaricato: 

• Persona fisica: Nome – cognome – curriculum vitae 

• Persona giuridica: Ragione sociale – partita IVA e Codice fiscale 

• Dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione o lo svolgimento di attività professionali 

2. oggetto dell’incarico 

3. durata dell'incarico 

4. estremi del provvedimento di affidamento 

5. corrispettivi previsti ed erogati per la consulenza o collaborazione 

Non rientrano in questo obbligo i dati relativi ad affidamenti di servizi ai sensi della l.p. 23/1990 e del d. lgs. 

50/2016 e di incarichi professionali finalizzati ai lavori pubblici ai sensi dell'art. 10 co. 2 della l.p. 26/1993. 

Relativamente agli incarichi per: la rappresentanza in giudizio, il patrocinio dell'amministrazione, le nomine di consulenti 

tecnici di parte ed il ricorso alle funzioni notarili sono pubblicati i seguenti dati: 

1. nome e cognome dell'incaricato 

2. oggetto e ragione dell'incarico 

3. durata dell'incarico 

4. ammontare erogato ed eventuali rimborsi a qualsiasi titolo percepiti 

Ai sensi dell’art. 9-bis del d.lgs. 33/2013 e s.m.i., come specificato nella tabella recata dall’allegato B al medesimo 

decreto, è possibile adempiere agli obblighi di pubblicazione riferito agli incarichi di consulenza o collaborazione tramite 

collegamento ipertestuale alla banca dati PerlaPA www.consulentipubblici.gov.it . 

Riferimenti normativi 

Ai sensi della l.r. n. 10/2014 e ss.mm., art.39 undecies l.p. n. 23/1990, art. 2 co. 3, l.p. 4/2014 

  

http://www.consulentipubblici.gov.it/
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Personale 

Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice 

Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali) 

Non presenti 

Dirigenti cessati 

Non presenti 

Sanzioni per mancata comunicazione dei dati 

Nessuna sanzione 

Posizioni organizzative 

Nessuna Posizione Organizzativa 

Dotazione organica 

Contenuto dell'obbligo 

Pubblicazione dei dati concernenti l'attività delle strutture e del personale dipendente assegnato 

Riferimenti normativi 

Ai sensi della l.r. n. 10/2014 e ss.mm., art. 4-bis dell'art. 13 del Codice degli enti locali (l.r. 3 maggio 2018,  

 

È presente un dipendente a tempo indeterminato, 2 assunti e distaccati stagionalmente (3 mesi) dal 

Comune di Spormaggiore con mansioni varie di supporto (bar, biglietteria, ufficio informazioni 

ecc.).  

Le funzioni di Direzione vengono assunte dal Presidente del CdA. 

 

Personale non a tempo indeterminato  

Tra i dipendenti sono inoltre presenti circa 8 unità a tempo determinato, alla luce della marcata 

stagionalità del lavoro. Eventuali picchi di attività vengono coperti con personale avventizio (di 

norma studenti, 2 nel 2018) con voucher 

 

Tassi di assenza 

Contenuto dell'obbligo 

Tassi di assenza del personale 

Riferimenti normativi 

Ai sensi della l.r. n. 10/2014 e ss.mm., art. 4-bis dell'art. 13 del Codice degli enti locali (l.r. 3 maggio 2018, n. 2) 

 

Inserire 

Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) 

Contenuto dell'obbligo 

Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione 

dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico 
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Riferimenti normativi 

Ai sensi della l.r. n. 10/2014 e ss.mm., art.18, d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm. 

Art. 53, co.14, d.lgs. n.165/2001 

 

Contrattazione collettiva 

 

Link al Contratto Collettivo applicato (commercio) 

 

Contrattazione integrativa 

Non presente 

OIV 

Contenuto dell'obbligo 

I nominativi, i curricula e i compensi dei componenti del nucleo di valutazione o dell'organo che svolge analoghe funzioni 

Riferimenti normativi 

Ai sensi della l.r. n. 10/2014 e ss.mm., art.10, co. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm. 

Par. 14.2, delibera CiVIT n. 12/2013  

Ente allo stato attuale privo di OIV. 
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BANDI DI CONCORSO 

 

Contenuto dell'obbligo 

Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonché i 

criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte 

Riferimenti normativi 

Ai sensi della l.r. n. 10/2014 e ss.mm., art.19, co.1 e co.2, d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm. 

Concorsi pubblici 

In questa sezione sono presenti concorsi pubblici per i quali sono aperti i termini di presentazione delle 

domande e concorsi in via di svolgimento. 

Per informazioni e contatti rivolgersi a: 

Tel. Mobile : +39 340 6575780 

Fisso : +39 0461 653622 (Casa Parco Orso) 

email info@parcofaunistico.tn.it 

  

mailto:info@parcofaunistico.tn.it
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Performance 

Ammontare complessivo dei premi 

Contenuto dell'obbligo 

Ammontare complessivo dei premi collegati al merito 

Riferimenti normativi 

Art.1, co.1, lettera f), l.r. n. 10/2014 e ss.mm. 

Premi complessivi lordi 
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Enti controllati 

Contenuto dell'obbligo 

Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero 

per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle 

funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico 

affidate 

Per ciascuno degli enti: 

• ragione sociale 

• misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione 

• durata dell'impegno 

• onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione 

• numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico 

complessivo a ciascuno di essi spettante 

• risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari 

• incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo 

• dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità degli incarichi di 

amministratore dell'ente (link al sito dell'Ente) 

• dichiarazione annuale sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità degli incarichi di 

amministratore dell'ente (link al sito dell'Ente) 

• collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati nei quali sono pubblicati i dati relativi 

ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di 

collaborazione o consulenza 

Riferimenti normativi 

Ai sensi della l.r. n. 10/2014 e ss.mm., art. 22, d.lgs. n. 33/2013 e ss. mm. 

Art. 20 del d.lgs. n. 39/2013 

 

Enti pubblici vigilati 

 

Società partecipate 

Partecipazione in APT Dolomiti-Paganella 0,2% 

 

Enti di diritto privato controllati 

 

Rappresentazione grafica 
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Provvedimenti 

 

• Contenuto dell'obbligo 

• Elenco dei provvedimenti o i singoli provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti 

finali dei procedimenti di scelta del contraente e di accordi stipulati dall'amministrazione con 

soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. 

• Oltre a tali provvedimenti, possono essere pubblicati tutti gli altri provvedimenti adottati dagli 

organi di indirizzo politico. 

• Riferimenti normativi 

• Ai sensi dell'art.1, co.1, lett. g) della l.r. n. 10/2014 e ss.mm., art. 23, co.1, d.lgs. n. 33/2013 e 

ss.mm. 

•  

Provvedimenti organi indirizzo politico 

 

Provvedimenti dirigenti 

Non ce ne sono 
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Bandi di gara e contratti 

 

contenuto dell'obbligo 

Link banca dati dell'Osservatorio Provinciale dei lavori pubblici e delle concessioni ai sensi dell'art. 4 bis della legge 

provinciale 31 maggio 2012 n. 10 che contiene: 

• Codice Identificativo Gara (CIG) 

• Struttura proponente 

• Oggetto del bando 

• Procedura di scelta del contraente 

• Elenco degli operatori invitati a presente offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento 

• Aggiudicatario 

• Importo di aggiudicazione 

• Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura 

• Importo delle somme liquidate 

• Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti 

relative all'anno precedente 
Riferimenti normativi 

Art. 1, co. 32, l. n. 190/2012 

Art. 4-bis l.p. n. 10/2012 

Dati sulla scelta contraente per affidamento lavori servizi e forniture 

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 1, comma 32, della legge 06 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e 

dell'articolo 4 bis della legge provinciale 31 maggio 2012 n. 10 "Interventi urgenti per favorire la crescita 

e la competitività del Trentino". 

Le tabelle riassuntive dei dati relativi agli anni …………. Sono disponibili al seguente indirizzo: 

http://www.sicopat.provincia.tn.it/olpdataset/2015/80016510226................................... 

 

Bandi di gara 

Sezione dedicata ai bandi di gara pubblicati dall'Amministrazione 

Per informazioni e contatti rivolgersi a: 

Tel. Mobile : +39 340 6575780 

Fisso : +39 0461 653622 (Casa Parco Orso) 

email info@parcofaunistico.tn.it 

 

 

Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare 

mailto:info@parcofaunistico.tn.it


Allegato 2 PTPCT Parco Faunistico Spormaggiore 

Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente 

per ogni procedura 

Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture 

Contenuto dell'obbligo 

Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture 

Riferimenti normativi 

Ai sensi della l.r. n. 10/2014 e ss.mm., art. 29, d.lgs. n. 50/2016 

Applicabilità 

In forza di quanto disposto dall'art. 3 co. 8 della l.p. n.19/2016 entro il 1 luglio 2017 la Provincia, per tramite 

dell'Osservatorio provinciale dei Lavori Pubblici assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza in 

capo alle stazioni appaltanti sopra descritti 

Atti relativi alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di 

concorsi pubblici di progettazione, di... 

Contenuto dell'obbligo 

Per ciascuna procedura: 

• Avvisi di preinformazione 

• Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure) 

• Avvisi e bandi 

• Avviso sui risultati della procedura di affidamento 

• Avvisi sistema di qualificazione 

• Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile e 

affidamenti in house 

• Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione) 

• Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti 

• Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione 

Riferimenti normativi 

Ai sensi della l.r. n. 10/2014 e ss.mm., art. 29, d.lgs. n. 50/2016 secondo quanto disposto dalla l.p. 19/2016 

Applicabilità 

In forza di quanto disposto dall'art. 3 co. 8 della l.p. n.19/2016 entro il 1 luglio 2017 la Provincia, per tramite 

dell'Osservatorio provinciale dei Lavori Pubblici assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza in 

capo alle stazioni appaltanti sopra descritti 
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Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici 

Criteri e modalità 

Contenuto dell'obbligo 

Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone 

ed enti pubblici e privati 

Riferimenti normativi 

Art.19, l.p. n. 23/1992 

 

Eventuale regolamento /Oppure “L’ente non ha competenze in materia” 

 

Atti di concessione 

Contenuto dell'obbligo 

Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici 

di qualunque genere ad enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro. 

In luogo della pubblicazione del singolo atto, può essere pubblicato un elenco (in formato tabellare aperto) contenente i 

seguenti dati: 

• nome e dati fiscali del beneficiario 

• importo 

• norma o titolo a base dell'attribuzione 

• struttura, dirigente o funzionario responsabile del relativo procedimento amministrativo 

• modalità seguita per l'individuazione del beneficiario 

Ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 97/2016 è intervenuta l'abrogazione dell'obbligo di pubblicazione dell'Albo 

dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, 

crediti, sussidi e benefici di natura economica 

Riferimenti normativi 

Ai sensi della l.r. n. 10/2014 e ss.mm., art. 7, l.r. n. 8/2012 
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Bilanci 

Bilancio preventivo e consuntivo 

Contenuto dell'obbligo 

Bilancio di previsione e relative variazioni 

Riferimenti normativi 

Art. 1, co. 1, lett. b), l.r. n. 10/2014 e ss.m. 

Ai sensi dell'art. 49 l.p. n. 18/2015, art. 174 co. 4 d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) 

 

Riportare quelli presenti già nella sezione Amministrazione Trasparente 

 

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 

Contenuto dell'obbligo 

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio 

Riferimenti normativi 

Art. 18bis, d.lgs. n. 118/2011 

Applicabilità 

Ai sensi dell' art. 1, co.1, lett b) della l.r. n. 10/2014 e ss.mm., non trova applicazione l’obbligo di 

pubblicazione di cui all'art. 29, co. 2 del d.lgs. 33/2013. 

Permane tuttavia l'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 18bis del d.lgs. n. 118/2011. 

Entrate 

Si allega tabella dove vengono distinti gli incassi suddivisi per anno e secondo la seguente tipologia: 

affitto terreni-affitto fabbricati-vendita lotti di legname-vendita legname di uso civico - gli importi sono 

espressi in €.(esempio) 
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BENI IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO 

Patrimonio immobiliare 

Contenuto dell'obbligo 

Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti 

Riferimenti normativi 

Ai sensi della l.r. n. 10/2014 e ss.mm., art. 30, d.lgs. n. 33/2013 

 

Canoni di locazione o affitto 

Contenuto dell'obbligo 

Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti 

Riferimenti normativi 

Ai sensi della l.r. n. 10/2014 e ss.mm., art.30, d.lgs. n. 33/2013 

PFS - Locazioni passive 

PFS- Locazioni attive ed altre entrate 
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Controlli e rilievi sull'amministrazione 

Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con 

funzioni analoghe 

Contenuto dell'obbligo 

Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione 

Riferimenti normativi 

Ai sensi della l.r. n. 10/2014 e ss.mm., art.31, d.lgs. n.33/2013 e ss.mm. 

 
Applicabilità 

Organi di revisione amministrativa e contabile 

Contenuto dell'obbligo 

Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle 

relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio 

Riferimenti normativi 

Ai sensi della l.r. n. 10/2014 e ss.mm., art. 31, d.lgs. n.33/2013 e ss.mm. 

Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al conto 

consuntivo 

Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di 

previsione 

Inserire revisione del conto. 

 

Corte dei conti 

Nessun rilievo da parte della Corte dei Conti 
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Servizi erogati 

Tempi medi di erogazione dei servizi 

 

L’obbligo di pubblicazione di cui alla presente sezione non si applica all’Ente. 

 

Carta dei servizi e standard di qualità 

 

Class action 

Contenuto dell'obbligo 

• notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti 

dell'Amministrazione al fine di ripristinare il corretto della funzione o la corretta esecuzione di un servizio 

• sentenza di definizione del giudizio 

• misure adottate in ottemperanza alla sentenza 
Riferimenti normativi 

Art. 1 co. 2 e art. 4 co. 2 e co. 6, d.lgs n. 198/2009 

Ad oggi nessun riscontro 

Costi contabilizzati 

 

Ai sensi dell' art. 1, co.1, della l.r. n. 10/2014 e ss.mm., non trova applicazione l’obbligo di pubblicazione "costi 

contabilizzati" di cui alla presente sezione 

Liste di attesa 

Contenuto dell'obbligo 

Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di 

prestazione erogata 

Riferimenti normativi 

Art. 41, co.6, d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm. 
Applicabilità 

L’obbligo di pubblicazione di cui alla presente sezione non si applica all’Ente 

 

Servizi in rete 

Contenuto dell'obbligo 

Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all’utente, 

anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete 

Riferimenti normativi 

Art. 7, co. 3, d.lgs 82/2005 e ss.mm. 
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Pagamenti dell'amministrazione 

Dati sui pagamenti 

Contenuto dell'obbligo 

Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di 

riferimento e ai beneficiari 

Riferimenti normativi 

Art. 4-bis, co. 2, d.lgs n. 33/2013 e ss.mm. 

2018 - Pagamenti 

 

Indicatore di tempestività dei pagamenti 

 

Contenuto dell'obbligo 

• Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture 

(indicatore annuale di tempestività dei pagamenti) 

• Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti 
Riferimenti normativi 

Art. 33 d.lgs n. 33/2013 e ss.m.. 

 

Ammontare complessivo dei debiti 

Contenuto dell'obbligo 

Ammontare complessivo dei debiti (divenuti esigibili) e il numero delle imprese creditrici al 31 dicembre  

Riferimenti normativi 

Art. 33, d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm. 

 

IBAN e pagamenti informatici 

Contenuto dell'obbligo 

Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di 

imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i 

pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale 

sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i 

codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento 

Riferimenti normativi 

Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm. 

Art. 5, co.1, d.lgs. n. 82/2005 
Applicabilità 

Ai sensi dell' art. 1, co.1, della l.r. n. 10/2014 e ss.mm., non trova applicazione l’obbligo di 

pubblicazione "IBAN e pagamenti informatici" di cui alla presente sezione 

Codice IBAN – Parco faunistico di Spormaggiore 
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Opere pubbliche 

 

 

Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici 

Contenuto dell'obbligo 

Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici 

ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi 

Riferimenti normativi 

Art. 38, co. 1, d.lgs 33/2013 e ss.mm. 
Applicabilità 

Ai sensi dell' art. 1, co.1, della l.r. n. 10/2014 e ss.mm., non trova applicazione l’obbligo di pubblicazione "Nuclei di 

valutazione e verifica degli investimenti pubblici" di cui alla presente sezione 

 

Atti di programmazione delle opere pubbliche 

 

Contenuto dell'obbligo 

Atti di programmazione delle opere pubbliche 

Riferimenti normativi 

Ai sensi della l.r. n. 10/2014 e ss.mm., art. 21 co. 7 e art. 29, d.lgs. n. 50/2016 secondo quanto disposto dalla l.p. 

19/2016 
Applicabilità 

In forza di quanto disposto dall'art. 3 co. 8 della l.p. n.19/2016 entro il 1 luglio 2017 la Provincia, per tramite 

dell'Osservatorio provinciale dei Lavori Pubblici assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza in capo alle 

stazioni appaltanti sopra descritti 

PIANO INVESTIMENTI APPROVATO DALLA Giunta Comunale di Spormaggiore 

Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche 

Contenuto dell'obbligo 

Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate 

Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate 

Riferimenti normativi 

Art. 38, co. 2, d.lgs 33/2013 e ss.m.. 
Applicabilità 

Ai sensi dell' art. 1, co.1, della l.r. n. 10/2014 e ss.mm., non trova applicazione l’obbligo di pubblicazione "Tempi costi e 

indicatori di realizzazione delle opere pubbliche" di cui alla presente sezione 
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Pianificazione e governo del territorio 

Contenuto dell'obbligo 

• Piani territoriali e urbanistici e loro varianti 

• Specifiche pubblicazioni previste dalla Legge urbanistica provinciale n. 15/2015 secondo le 

tempistiche previste da ciascuna disposizione normativa (avviso di avvio del procedimento di 

adozione del PRG, avviso di adozione del PRG, documentazione integrale del PRG adottato, 

elenco degli articoli delle norme di attuazione del PRG interessate dalle osservazioni e una 

planimetria con le indicazioni delle parti di territorio oggetto di osservazioni, PRG approvato dalla 

Giunta provinciale, notizia dell'avvenuto adeguamento d'ufficio delle rappresentazioni grafiche e 

degli elaborati, piani di riqualificazione urbanistica e piani attuativi per specifiche finalità di 

iniziativa pubblica) 
Riferimenti normativi 

Art.1, co.1, lett. b), l.r. n. 10/2014 

Art. 19, co.2, art.32, co.3, art. 33. co. 3, art. 37 co. 1, 3 e 4, art. 38, co. 3, art. 44, co. 1 e 4, art. 51, 

co. 2, l.p. n. 15/2015 

Nessuna competenza in materia 
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Informazioni ambientali 

Contenuto dell'obbligo 

Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali: 

1. Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli 

igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi 

geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi 

2. Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed 

altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente 

3. Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e 

ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui 

fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse 

4. Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi 

economiche usate nell'ambito delle stesse 

5. Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale 

6. Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della 

vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi 

dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore 

7. Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio 

Riferimenti normativi 

Art. 40, co. 2, d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm. 
Applicabilità 

Ai sensi dell’art. 1, co.1, della l.r. n. 10/2014 e ss.mm., non trova applicazione l’obbligo di pubblicazione "Informazioni 

ambientali" di cui alla presente sezione 
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Interventi straordinari e di emergenza 

Contenuto dell'obbligo 

• Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano 

deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente 

derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o 

giurisdizionali intervenuti 

• Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti 

straordinari 

• Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione 
Riferimenti normativi 

Ai sensi della l.r. n. 10/2014 e ss.mm., art. 42, co.1, lett. a) b) e c), d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm. 

Applicabilità 

Trattandosi di provvedimenti non riconducibili alle competenze attribuite all’Ente, nei 

confronti di quest’ ultimo non trova quindi applicazione l'obbligo di pubblicazione di cui alla 

sezione "Interventi straordinari e di emergenza" 
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Altri contenuti 

 

Prevenzione della Corruzione 

• Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 

Contenuto dell'obbligo 

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 

Riferimenti normativi 

Ai sensi della l.r. n. 10/2014 e ss.mm., art. 10 co. 8 lett. a) del d.lgs 33/2013 e ss.mm. 

 

Pubblicare il PTPCT appena sarà approvato 

• Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

Contenuto dell'obbligo 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

Riferimenti normativi 

Ai sensi dell'art. 1 co.1 lett. m) della l.r. n. 10/2014 e ss.mm., art. 1, co. 7, l. 190/2012 e art. 43 co. 1 d.lgs n 33/2013 e 

ss.mm. 

Pubblicare la delibera di nomina del RPCT 

 

• Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza 

Contenuto dell'obbligo 

Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di 

ogni anno) 

Riferimenti normativi 

Art. 1, co. 14, l.n. 190/2012 

•  

Pubblicare a gennaio 2020 

• Atti di accertamento delle violazioni 

Nessuna violazione accertata 

• Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali 

provvedimenti 

Nessun provvedimento irrogato 

 

Accesso civico 

Accesso civico 

Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti 

a pubblicazione obbligatoria 
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Contenuto dell'obbligo 

Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso 

civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta 

elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con 

indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale. 

Riferimenti normativi 

Ai sensi della l.r. n. 10/2014 e ss.mm., art. 5, co. 1 e 3, d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm. 

Art. 3, co. 7-bis, l.p. n. 23/1992 

 

Accesso civico "generalizzato" concernente documenti ulteriori rispetto a quelli 

oggetto di pubblicazione obbligatoria 

Contenuto dell'obbligo 

Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con 

indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale 

Riferimenti normativi 

Art. 1 co. 1 lett 0a) della l.r. n. 10/2014 e ss.mm. 

Art. 5, co. 2, d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm. 

 

Registro degli accessi 

Contenuto dell'obbligo 

Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell’oggetto e della data della richiesta 

nonché del relativo esito con la data della decisione 

Riferimenti normativi 

Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016) 
Applicabilità 

Si precisa che non si tratta di un obbligo ma una raccomandazione contenuta nel paragrafo 9 delle Linee guida Anac 

FOIA 

 

Il registro verrà costituito alla prima richiesta di accesso pervenuta 

Decreto legislativo n 33-2013 - Amministrazione Trasparente - Accesso Civico 

L'art. 5 del D.lgs  n. 33-2013  - Accesso civico - L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle 

pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di 

richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. 

Testo del documento 

Download Testo del documento  

(File "Decreto legislativo n. 33-2013 - Amministrazione Trasparente - Accesso Civico - Circolare n. 3-2015 - trap..pdf" di 300,00 kB) 
Allegati 

1-Accesso Civico - Richiesta – nominativo responsabile - Responsabile del potere 

sostitutivo ai sensi dell'art. 3 comma 7 bis della L.P. 23/1992 

Download File  

(File "Accesso civico 1.pdf" di 147,21 kB) 

https://www.aziendaforestale.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Altri-contenuti/Accesso-civico/Decreto-legislativo-n-33-2013-Amministrazione-Trasparente-Accesso-Civico
https://www.aziendaforestale.tn.it/content/download/3115/37738/file/Decreto%20legislativo%20n.%2033-2013%20-%20Amministrazione%20Trasparente%20-%20Accesso%20Civico%20-%20%20Circolare%20n.%203-2015%20-%20trap..pdf
https://www.aziendaforestale.tn.it/content/download/3115/37738/file/Decreto%20legislativo%20n.%2033-2013%20-%20Amministrazione%20Trasparente%20-%20Accesso%20Civico%20-%20%20Circolare%20n.%203-2015%20-%20trap..pdf
https://www.aziendaforestale.tn.it/content/download/3433/40787/file/Accesso%20civico%201.pdf
https://www.aziendaforestale.tn.it/content/download/3433/40787/file/Accesso%20civico%201.pdf
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Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati 

• Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati 

Contenuto dell'obbligo 

Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare 

anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al catalogo dei dati della PA e delle 

banche dati www.dati.trentino.it, www.dati.gov.it e http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID 

Riferimenti normativi 

Art. 53, co. 1-bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall’art. 43 del d.lgs. 179/16  

l.p. 16/2012 

 

• Regolamenti 

Contenuto dell'obbligo 

Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti 

in Anagrafe tributaria 

Riferimenti normativi 

Art. 53, co. 1-bis, d.lgs. 82/2005 

 

• Obiettivi di accessibilità 

Contenuto dell'obbligo 

Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) 

e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione 

Riferimenti normativi 

Art. 9, co. 7, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221 

 

 

Dati ulteriori 

Contenuto dell'obbligo 

Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della 

normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate 

Riferimenti normativi 

Ai sensi della l.r. n. 10/2014 e ss.mm., art.7-bis, co. 3, d.lgs n. 33/2013 e ss.mm. e art. 1, co. 9, lett. f) l.190/2012 

 

http://www.rndt.gov.it/RNDT/home/index.php
http://www.dati.trentino.it/
http://www.dati.gov.it/
http://basidati.agid.gov.it/catalogo/

