Consultazione on-line ai sensi dell'art. 13 del Regolamento del 13 giugno 2018 - Regolamento per la definizione della disciplina della partecipazione ai
procedimenti di regolazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e di una metodologia di acquisizione e analisi quali-quantitativa dei dati rilevanti ai
fini dell'analisi di impatto della regolazione (AIR) e della verifica dell'impatto della regolazione (VIR).

SCHEMA DI DELIBERA: Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati
(artt. 26 e 27 d.lgs. n. 33/2013): superamento della delibera numero 59 del 15 luglio 2013 recante
“Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di
vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27, d.lgs. n. 33/2013)”.
Con la presente consultazione l'Autorità intende acquisire da parte di tutti i soggetti interessati osservazioni e proposte di
integrazioni al fine di predisporre la versione definitiva della Delibera in oggetto.
Le osservazioni sullo schema di delibera dovranno pervenire all'Autorità esclusivamente mediante la compilazione del
seguente modulo entro le ore 24:00 del 22 aprile 2021.
L'Autorità ha ritenuto anche utile richiedere agli stakeholders proposte di apposite integrazioni e osservazioni in relazione ad
alcune tematiche specifiche di seguito elencate:
2. 2.a) “Pubblicazione dei criteri e delle modalità di erogazione (art. 26, co. 1)” (cfr. box 3)
2.1. Sulla tutela della riservatezza (cfr. box 5)
3. Esemplificazioni (cfr. box 6)
5. Sui profili di responsabilità (cfr. box 8)
Al fine di agevolare la presente consultazione le richieste specifiche sono riportate nei paragrafi relativi alle tematiche sopra
elencate.
Per garantire tempi e modalità certi ed uniformi di trattazione delle osservazioni, contributi inviati in altre modalità (e-mail e
cartaceo) ed oltre i termini non possono essere presi in considerazione.
I contributi pervenuti saranno oggetto di pubblicazione integrale sul sito dell'Autorità, in forma non anonima, salvo che
vengano evidenziate esigenze di riservatezza da indicare negli appositi campi in fondo al modulo.
Istruzioni per la compilazione

Il modulo per l'invio delle osservazioni è suddiviso in paragrafi riferiti alle diverse parti del documento.
È indispensabile inserire le osservazioni nelle sezioni per consentirne la migliore istruttoria ai fini dell'elaborazione del
documento finale.
Il testo all'interno di ogni sezione potrà contenere fino a un massimo di 3.000 battute, spazi compresi.
Terminata la compilazione del modulo premere il tasto invia osservazioni.
(*): campo da compilare obbligatoriamente.

Dati anagrafici segnalante
Nome*
Cognome*
Email*
Tipologia utente*
Amministrazione/Ente/Impresa di
appartenenza

Ruolo/Funzione del soggetto
Le osservazioni che verranno sottoposte all'Anac sono da ritenersi a
A titolo personale
A nome e per per conto dell'ente di appartenenza

In ordine ai temi/paragrafi del documento messo in consultazione si formulano le seguenti osservazioni
1. Sull'ambito soggettivo di applicazione

2. Sull'ambito oggettivo di applicazione

2.a) Pubblicazione dei criteri e delle modalità di erogazione (art. 26, co. 1)
Oltre ad osservazioni sui contenuti della delibera, saranno utili anche esemplificazione di misure che le amministrazioni
stanno adottando nei PTPCT per presidiare l'area delle erogazioni di sovvenzioni pubbliche per mitigare il rischio di fenomeni
corruttivi

2.b) Pubblicazione degli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari (art. 26, co. 2)

2.1 Sulla tutela della riservatezza
Si chiede di indicare le tipologie di sovvenzioni in denaro che sono state valutate come atte a rilevare situazioni di possibile
disagio economico per le quali è esclusa la pubblicazione dei dati relativi ai beneficiari (art. 26, co. 4, d.lgs. 33/2013) e le
possibili difficoltà che le amministrazioni potrebbero incontrare in tale valutazione

3. Esemplificazioni
Saranno utili ulteriori esemplificazioni di tipologie di contributi da analizzare nella delibera e ricondurre, secondo la loro
natura, al comma 1 oppure al comma 2 dell'art. 26
Si chiede di indicare come viene data conoscibilità agli atti adottati con cui le amministrazioni cedono a terzi (pubblici o
privati) immobili del proprio patrimonio

4. Sulle modalità di pubblicazione

5. Sui profili di responsabilità
Indicare come le amministrazioni stanno effettuando il monitoraggio dell'attuazione degli obblighi di pubblicazione in esame

Altro

Consenso alla pubblicazione integrale e non anonima sul sito dell'Anac delle osservazioni dianzi formulate
Si esprime il proprio assenso
Non si esprime il proprio assenso
Illustrazione sintetica delle esigenze di riservatezza

NB: con l'invio l'utente acconsente al trattamento dei dati personali indicati nel presente modulo secondo le modalità riportate
sull'informativa reperibile all'indirizzo: https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/privacy

Invio

