
Ente/Società BARI SVILUPPO 

Tipologia ente

(Selezionare un 

valore)Tipologia ente

(Selezionare un 

Azienda Speciale della 

Camera di Commercio 

I.A.A. di Bari

Comune sede legale

(indicare solo il comune e non l'indirizzo 

completo)Comune sede legale

(indicare solo il comune e non l'indirizzo 

Bari
Codice Avviamento Postale (CAP) sede 

legale
70121

Codice fiscale o Partita IVA 

(solo uno dei due valori)Codice 

fiscale o Partita IVA 

(solo uno dei due valori)Codice 

fiscale o Partita IVA 

(solo uno dei due valori)Codice 

3988610725 Link di pubblicazione

https://www.barisvilup

po.it/info_trasparenza-

e-griglie-di-

rilevazione

Regione sede legale

(selezionare un valore in elenco)Regione sede legale

(selezionare un valore in elenco)Regione sede legale

(selezionare un valore in elenco)Regione sede legale

(selezionare un valore in elenco)

Puglia

Soggetto che ha predisposto la 

griglia

(selezionare un valore in 

elenco)Soggetto che ha predisposto 

la griglia

(selezionare un valore in 

Dott.ssa Maria Concetta Distaso (R.P.C.T.)        

Dott. Giuseppe Mangialavori (Amministratore Sito 

Istituzionale)            

Griglia di rilevazione 2.2 PUBBLICAZIONE COMPLETEZZA DEL CONTENUTO
COMPLETEZZA RISPETTO AGLI 

UFFICI
AGGIORNAMENTO

APERTURA 

FORMATO

Denominazione sotto-sezione 

livello 1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Ambito soggettivo Riferimento normativo Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo

Tempo di pubblicazione/

AggiornamentoTempo di pubblicazione/

AggiornamentoTempo di pubblicazione/

AggiornamentoTempo di pubblicazione/

Aggiornamento

Il dato è pubblicato nella sezione 

"Amministrazione trasparente" del sito 

istituzionale?

(da 0 a 2)Il dato è pubblicato nella sezione 

"Amministrazione trasparente" del sito 

istituzionale?

(da 0 a 2)Il dato è pubblicato nella sezione 

Il dato pubblicato riporta 

tutte le informazioni 

richieste dalle previsioni 

normative?

(da 0 a 3)Il dato 

pubblicato riporta tutte 

le informazioni richieste 

Il dato pubblicato è 

riferito a tutti gli uffici?

(da 0 a 3)Il dato pubblicato 

è riferito a tutti gli 

uffici?

(da 0 a 3)Il dato pubblicato 

è riferito a tutti gli 

La pagina web e 

i documenti 

pubblicati 

risultano 

aggiornati?

(da 0 a 3)La 

pagina web e i 

Il formato di 

pubblicazione 

è aperto o 

elaborabile?

(da 0 a 3)Il 

formato di 

pubblicazione 
Per ogni incarico di collaborazione, di consulenza o incarico 2 3 3 3 3

1) estremi dell'atto di conferimento dell'incarico 2 3 3 3 3

2) oggetto della prestazione 2 3 3 3 3

3) ragione dell'incarico 2 3 3 3 3

4) durata dell'incarico 2 3 3 3 3

5) curriculum vitae del soggetto incaricato 2 3 3 3 3

6) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di 

collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli 

arbitrali 2 3 3 3 3

7) tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di 

partecipanti alla procedura 2 3 3 3 3

Art. 22, c. 1, lett. Elenco delle società di cui la società/ente in controllo pubblico detiene Annuale non applicabile

Per ciascuna delle società:

1)  ragione sociale Annuale non applicabile

2) misura dell'eventuale partecipazione della società/ente

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

non applicabile

3) durata dell'impegno

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

non applicabile

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio 

della società/ente

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

non applicabile

5) numero dei rappresentanti della società/ente negli organi di governo e 

trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

non applicabile

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

non applicabile

7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento 

economico complessivo

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

non applicabile

Art. 20, c. 3, d.lgs. 

n. 39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità 

dell'incarico (link al sito dell'ente)Dichiarazione sulla insussistenza di 

una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito 

dell'ente)Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di 

inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)

Tempestivo 

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) 

Tempestivo 

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) 

Tempestivo 

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) 

non applicabile

Art. 20, c. 3, d.lgs. 

n. 39/2014

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al 

conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)Dichiarazione sulla 

insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento 

dell'incarico (link al sito dell'ente)Dichiarazione sulla insussistenza di 

una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al 

sito dell'ente)

Annuale 

(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) 

Annuale 

(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) 

Annuale 

(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) 

non applicabile

Art. 22, c. 3, d.lgs. 

n. 33/2013
Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate 

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

non applicabile

Art. 22, c. 1. lett. d-

bis, d.lgs. n. 33/2013
Provvedimenti

Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione 

pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione 

delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, 

quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e 

razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal 

decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 

2015, n. 124 (art. 20  d.lgs 175/2016)

Tempestivo 

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

33/2013)Tempestivo 

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

33/2013)Tempestivo 

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

non applicabile

Art. 22, c. 1, lett. Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo. Annuale non applicabile

Per ciascuno degli enti:

1)  ragione sociale Annuale non applicabile

2) misura dell'eventuale partecipazione della società/ente

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

non applicabile

3) durata dell'impegno

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

non applicabile

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio 

della società/ente

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

non applicabile

Enti controllati

Società partecipate

Società in controllo 

pubblico

 Enti pubblici economici

Enti di diritto pri vato in 

controllo 

Società in controllo 

pubblico

 Enti pubblici economici

Enti di diritto pri vato in 

controllo 

Società in controllo 

pubblico

 Enti pubblici economici

Enti di diritto pri vato in 

controllo 

Società in controllo 

pubblico

 Enti pubblici economici

Enti di diritto pri vato in 

controllo 

Dati società partecipate

(da pubblicare in tabelle)Dati società partecipate

(da pubblicare in tabelle)Dati società partecipate

(da pubblicare in tabelle)Dati società partecipate

(da pubblicare in tabelle)

Art. 22, c. 2, d.lgs. 

n. 33/2013

Enti di diritto 

privato controllati

Società in controllo 

pubblico

Enti pubblici economici 

 Enti di diritto privato in 

controllo pubblico Società 

in controllo pubblico

Enti pubblici economici 

 Enti di diritto privato in 

controllo pubblico Società 

in controllo pubblico

Enti pubblici economici 

 Enti di diritto privato in 

controllo pubblico 

Enti di diritto privato controllati

(da pubblicare in tabelle)Enti di diritto privato 

controllati

(da pubblicare in tabelle)Enti di diritto privato 

controllati

(da pubblicare in tabelle)

Art. 22, c. 2, d.lgs. 

n. 33/2013

ALLEGATO 2.2 ALLA DELIBERA N. 201/2022- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/05/2022

 SOCIETÀ E ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO  E ENTI PUBBLICI ECONOMICI DI CUI AL  § 1.2.ALLEGATO 2.2 ALLA DELIBERA N. 201/2022- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/05/2022

 SOCIETÀ E ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO  E ENTI PUBBLICI ECONOMICI DI CUI AL  § 1.2.ALLEGATO 2.2 ALLA DELIBERA N. 201/2022- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/05/2022

 SOCIETÀ E ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO  E ENTI PUBBLICI ECONOMICI DI CUI AL  § 1.2.ALLEGATO 2.2 ALLA DELIBERA N. 201/2022- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/05/2022

 SOCIETÀ E ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO  E ENTI PUBBLICI ECONOMICI DI CUI AL  § 1.2.

Note

Consulenti e collaboratori

Titolari di 

incarichi  di 

collaborazione o 

consulenza

Società in controllo 

pubblico

Società in regime di 

amministrazione 

straordinaria

Enti di diritto privato in 

controllo pubblico

Enti pubblici 

economiciSocietà in 

controllo pubblico

Società in regime di 

Artt. 15 e 15-bis, c. 

1, d.lgs. n. 33/2013

Incarichi di collaborazione, consulenza, professionali

(da pubblicare in tabelle)Incarichi di collaborazione, 

consulenza, professionali

(da pubblicare in tabelle)Incarichi di collaborazione, 

consulenza, professionali

(da pubblicare in tabelle)Incarichi di collaborazione, 

Entro 30 gg dal conferimento

(ex art. 15-bis, co. 1,  d.lgs. n. 

33/2013)Entro 30 gg dal conferimento

(ex art. 15-bis, co. 1,  d.lgs. n. 

33/2013)Entro 30 gg dal conferimento

(ex art. 15-bis, co. 1,  d.lgs. n. 

33/2013)Entro 30 gg dal conferimento

(ex art. 15-bis, co. 1,  d.lgs. n. 

33/2013)

1



Codice fiscale o Partita IVA 

(solo uno dei due valori)Codice 

fiscale o Partita IVA 

(solo uno dei due valori)Codice 

fiscale o Partita IVA 

(solo uno dei due valori)Codice 

3988610725 Link di pubblicazione

https://www.barisvilup

po.it/info_trasparenza-

e-griglie-di-

rilevazione

Regione sede legale

(selezionare un valore in elenco)Regione sede legale

(selezionare un valore in elenco)Regione sede legale

(selezionare un valore in elenco)Regione sede legale

(selezionare un valore in elenco)

Puglia

Soggetto che ha predisposto la 

griglia

(selezionare un valore in 

elenco)Soggetto che ha predisposto 

la griglia

(selezionare un valore in 

Dott.ssa Maria Concetta Distaso (R.P.C.T.)        

Dott. Giuseppe Mangialavori (Amministratore Sito 

Istituzionale)            

Griglia di rilevazione 2.2 PUBBLICAZIONE COMPLETEZZA DEL CONTENUTO
COMPLETEZZA RISPETTO AGLI 

UFFICI
AGGIORNAMENTO

APERTURA 

FORMATO

Denominazione sotto-sezione 

livello 1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Ambito soggettivo Riferimento normativo Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo

Tempo di pubblicazione/

AggiornamentoTempo di pubblicazione/

AggiornamentoTempo di pubblicazione/

AggiornamentoTempo di pubblicazione/

Aggiornamento

Il dato è pubblicato nella sezione 

"Amministrazione trasparente" del sito 

istituzionale?

(da 0 a 2)Il dato è pubblicato nella sezione 

"Amministrazione trasparente" del sito 

istituzionale?

(da 0 a 2)Il dato è pubblicato nella sezione 

Il dato pubblicato riporta 

tutte le informazioni 

richieste dalle previsioni 

normative?

(da 0 a 3)Il dato 

pubblicato riporta tutte 

le informazioni richieste 

Il dato pubblicato è 

riferito a tutti gli uffici?

(da 0 a 3)Il dato pubblicato 

è riferito a tutti gli 

uffici?

(da 0 a 3)Il dato pubblicato 

è riferito a tutti gli 

La pagina web e 

i documenti 

pubblicati 

risultano 

aggiornati?

(da 0 a 3)La 

pagina web e i 

Il formato di 

pubblicazione 

è aperto o 

elaborabile?

(da 0 a 3)Il 

formato di 

pubblicazione 

ALLEGATO 2.2 ALLA DELIBERA N. 201/2022- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/05/2022

 SOCIETÀ E ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO  E ENTI PUBBLICI ECONOMICI DI CUI AL  § 1.2.ALLEGATO 2.2 ALLA DELIBERA N. 201/2022- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/05/2022

 SOCIETÀ E ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO  E ENTI PUBBLICI ECONOMICI DI CUI AL  § 1.2.ALLEGATO 2.2 ALLA DELIBERA N. 201/2022- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/05/2022

 SOCIETÀ E ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO  E ENTI PUBBLICI ECONOMICI DI CUI AL  § 1.2.ALLEGATO 2.2 ALLA DELIBERA N. 201/2022- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/05/2022

 SOCIETÀ E ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO  E ENTI PUBBLICI ECONOMICI DI CUI AL  § 1.2.

Note

5) numero dei rappresentanti della società/ente negli organi di governo e 

trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

non applicabile

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
non applicabile

7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico 

complessivo

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
non applicabile

Art. 20, c. 3, d.lgs. 

n. 39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità 

dell'incarico (link al sito dell'ente)Dichiarazione sulla insussistenza di 

una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)

Tempestivo 

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) 

Tempestivo 

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) 
non applicabile

Art. 20, c. 3, d.lgs. 

n. 39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al 

conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)Dichiarazione sulla 

insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento 

dell'incarico (link al sito dell'ente)

Annuale 

(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) 

Annuale 

(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) 

non applicabile

Art. 22, c. 3, d.lgs. 

n. 33/2013

Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato 

controllati 

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
non applicabile

Rappresentazione 

grafica

Art. 22, c. 1, lett. 

d), d.lgs. n. 33/2013
Rappresentazione grafica

Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra 

società/ente e  le società partecipate, gli enti di diritto privato 

controllati

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
non applicabile

Criteri e modalità Art. 26, c. 1, d.lgs. Criteri e modalità Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le Tempestivo non applicabile

Art. 26, c. 2, d.lgs. Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili Tempestivo non applicabile

Per ciascun atto:

Art. 27, c. 1, lett. 

a), d.lgs. n. 33/2013

1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di 

altro soggetto beneficiario

Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
non applicabile

Art. 27, c. 1, lett. 

b), d.lgs. n. 33/2013
2)  importo del vantaggio economico corrisposto

Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
non applicabile

Art. 27, c. 1, lett. 

c), d.lgs. n. 33/2013
3) norma o titolo a base dell'attribuzione

Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
non applicabile

Art. 27, c. 1, lett. 

d), d.lgs. n. 33/2013

4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento 

amministrativo cui è attribuita la responsabilità dell'istruttoria o della 

concessione della sovvenzione/contributo/sussidio/vantagigo economico

Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
non applicabile

Art. 27, c. 1, lett. 

e), d.lgs. n. 33/2013
5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario

Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
non applicabile

Art. 27, c. 1, lett. 

f), d.lgs. n. 33/2013
6) link al progetto selezionato6) link al progetto selezionato

Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
non applicabile

Art. 27, c. 1, lett. 

f), d.lgs. n. 33/2013
7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato

Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
non applicabile

Art. 27, c. 2, d.lgs. 

n. 33/2013

Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di 

concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle 

imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a 

persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro

Annuale 

(art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)

non applicabile

Bilancio Società in controllo Art. 29, c. 1, d.lgs. Annuale 2 3 3 3 3

Provvedimenti delle p.a. socie che fissano obiettivi specifici, annuali e Tempestivo 2 3 3 3 3

Provvedimenti/contratti in cui le società in controllo pubblico 

garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e 

pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, fissati dalle p.a. 

socie

Tempestivo

2 3 3 3 3

Dati sui pagamenti Art. 4-bis, c. 2, dlgs Dati sui pagamenti                                (da Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, Trimestrale 2 3 3 3 3

Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, Annuale 2 3 3 3 3

Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti
Trimestrale

(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
2 3 3 3 3

Ammontare complessivo dei debiti Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici
Annuale 

(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
non applicabile

Art. 10, c. 8, lett. Piano triennale per la prevenzione della corruzione e Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e Annuale 2 3 3 3 3

Art. 1, c. 8, l. n. 

190/2012, Art. 43, c. 

1, d.lgs. n. 33/2013

Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza

Nominativo e recapito del Responsabile della prevenzione della corruzione e 

della trasparenza
Tempestivo

2 3 3 3 3

Art. 1, c. 14, l. n. 

190/2012

Relazione del responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza 

Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i 

risultati dell’attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)

Annuale 

(ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)
2 3 3 3 3

Art. 18, c. 5, d.lgs. 

n. 39/2013
Atti di accertamento delle violazioni 

Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni  di cui al d.lgs. 

n. 39/2013
Tempestivo

2 3 3 3 3

Pagamenti

Società in controllo 

pubblico

Enti di diritto privato in 

controllo pubblico

Enti pubblici economici 

limitatamente all'attività 

di pubblico interesse 

Indicatore di 

tempestività dei 

pagamenti

Art. 33, d.lgs. n. 

33/2013

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Altri contenuti 
Prevenzione della 

Corruzione

Società in controllo 

pubblico

Enti di diritto privato in 

controllo pubblico 

Enti pubblici economici

Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi 

economici

Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi 

economici

Società in controllo 

pubblico

Enti di diritto privato in 

controllo pubblico

Enti pubblici economici

Società partecipate

Enti di diritto privato di 

cui all'art. 2-bis, co.3, 

d.lgs. n. 33/2013 

limitatamente all'attività 

di pubblico interesse

Società in controllo 

pubblico

Enti di diritto privato in 

controllo pubblico

Enti pubblici economici

Società partecipate

Enti di diritto privato di 

cui all'art. 2-bis, co.3, 

d.lgs. n. 33/2013 

limitatamente all'attività 

di pubblico interesse

Atti di concessione

Atti di concessione

(da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la 

pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi 

provvedimenti finali)

(NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia 

possibile ricavare informazioni relative allo stato di 

salute e alla situazione di disagio economico-sociale 

degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4,  

del d.lgs. n. 33/2013)Atti di concessione

(da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la 

pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi 

provvedimenti finali)

(NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia 

possibile ricavare informazioni relative allo stato di 

salute e alla situazione di disagio economico-sociale 

degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4,  

del d.lgs. n. 33/2013)

Bilanci
Provvedimenti

Società in controllo 

pubblico

Art. 19, co 5, 6 e 7 

d.lgs. 175/2016
Obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento 

Enti controllati

Enti di diritto 

privato controllati

Società in controllo 

pubblico

Enti pubblici economici 

 Enti di diritto privato in 

controllo pubblico Società 

in controllo pubblico

Enti pubblici economici 

 Enti di diritto privato in 

controllo pubblico Società 

in controllo pubblico

Enti pubblici economici 

 Enti di diritto privato in 

controllo pubblico 

Enti di diritto privato controllati

(da pubblicare in tabelle)Enti di diritto privato 

controllati

(da pubblicare in tabelle)Enti di diritto privato 

controllati

(da pubblicare in tabelle)

Art. 22, c. 2, d.lgs. 

n. 33/2013

2


