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Esclusivamente pubbliche 
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all'art l, co, 2, d lgs 

165/2001 

Dala di compilazione 

ALLEGATO 1.1 ALLA DELIBERA N.l41/1019- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/0312019 
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI AL § 1.1. 

Rirerimento norn111tivo Denominazione del singolo obbligo Contenuti deJllobbli~o 

far l, dchb CiVIT n 10412010 ~~5~0::~:isurazionc c valutazione della Sistema di misurazione c valutazione della Pcrfom1ancc (art 7, d lgs n, 150/2009) 

Piano della Perfonnance/Piano esecutivo Pi;111o della Performance (art IO, d lgs 150/2009) 
di g~tionc Piano esccuti\'o di gestione (per gli enti locali) (art, 169, c 3-bis, d lgs n, 267/2000) 

l tJ/0-J/2111 1.1 

Tempo di pubblicazione/ 
Aggiornamento 

Tetnpcslivo 

Tempestivo 
(ex art 8, d lgs n, 

33/2013) 

PUBBLICAZIONE 

Il dato è pubblicato nella sezione 
''Amministrazione trasparente'' del 

sito ìstituzionaJe? 
(da O a 2) 

COMPLETEZZA DEL 
CONTENUTO 

Il dato pubblicato riporta tulte le 
inronnazioni richiesle dalle 

previsioni normalìve? 
(da O o 3) 

COMPLETEZZA RISPETTO 
AGLI UFFICI 

Il dato pubblicato è riferito • 
tulti ali uffici? 

(da O • 3) 

AGGIORNAMENTO 

La paaina web e i 
documenti pubblicati 
risultano aggiornati? 

(da O. J) 

APERTURA 
FORMATO 

Il ronnato di 
pubblicazione è aperto 

o elabora bile? 
(da O o J) 

Note 

Art IO, c 8,1cll b), d lgs n 3312013 l------------+--------- ----------------------t--------J------------t----------+---------1---------l---------j---------J 

Relazione sulla Performance 

Ammontare complessivo dci premi 

Art 20, c l , d lgs n 33/2013 

(da pubblicare in tabelle) 

Dati rcl3tivi ai premi 

Art 20, c 2, d lgs n 3312013 

(da pubblicare in tabelle) 

Art 23 , c l, d lgs n 3312013 /Art l, Provvedimenti organi indirizzo politico 

co. 16 della l. n. 190/2012 

Rela zione sulla Performance (art IO, d lgs 150/2009) 

Ammontare complessivo dci premi collegati alla pcrfonnance slatlziati 

Ammontare dei premi effettivamente distribuiti 

Criteri definiti nei sistemi di misurazione e v<~lut<lZionc della performance per l'assegnazione del trattamento 
1\GCUSOriO 

Distribuzione del trattamento accessorio, in fonna aggrega t<:~ , alline di dare conto del livello di selcttività 
utilizz01to nella distribuzione dci premi c degli incentivi 

Grado di differenziazione dell'utilizzo della prcmialità sia per i dirigenti si<:~ per i dipendenti 

Tempestivo 
(ex art 8, d lgs n 

33/1013) 

Tempestivo 
(ex art 8, d lgs n 

3312013) 

Tempestivo 
(ex art 8, d lgs~ n. 

33/2013) 

Tcmpc.5tivo 
(cxart 8,dlgs n 

3312013) 

Tempestivo 
(ex art 8, d lgs n 

33/2013) 

Tempestivo 
(ex art 8, d lgs n 

3312013) 

Ek-nco dci provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti fin<:~ li dci procedimenti di: scelta del Semcstrale 
contrncntc per l'affidamento di lavori , forniture c servizi, anche con rircrimenlo alla modalita di selezione (art 23, c l, d lgs n 

o 

o 

Non è stata ancora 
erogata la retribuzione 

collegata al risultato 
relativa a12018 

Non è stai a ancora 
erogata la retribuzione 

collegala al risultato 
relativa al2018 

Non è stata ancora 
erognta la retribuzione 

collegata al risultalo 
relativa al2018 

Non è stata ancora 
erogata la retribuzione 

coUegata al risultato 
relativa al2018 

pn:scclta (/in/c alla sotto-sezione "bandi di gara e contrati i"); accordi stipulati dall'arnministrozionc con 33120 13
) 

l---------lPubblicheamministrazionif-----------+------------ji=SO&&"tcll=ipl::rr.:.;Òv.::;•t::.ò ::.o .:::co::;n~a.::;lt::rc~a::;mm=in:::is:::lra.:::z::;io::;n::..iP~:;""::b.:::bl:::òc.::;hc:..._ _ _________ _____ j---------j-----------""1,o:SI----------4-----------'+-------~-------"-f---------j 
di cui all'art l, co 2, d lgs, 

Provvedimenti dirigenti 
amministrativi 

Bilancio preventivo c 
consuntivo 

Pwk> d<glì indlc:dori • !Id 
risultati attesi di bilancio 

165/2001 comprese 
autorità portuali, autorità 

amministrative 
indipt!ndcnti, ordini 

professionali 

Art 23, c l, d lgs n 3312013 /Art l, Provvedimenti dirigenti amministrativi 

co 16 della l n 190/2012 

Art, 29,c l,dlgs n 33/2013 
Arl 5, c l, d p c m 26 aprile 2011 

Bilancio preventivo 

Elenco dci provvcdimenli, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dci procedimenti di: scelta del 
contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione 
prcscelta (link alla sotto-sezione "b;:mdi di gara c contraili"); accordi stipulati dall'anuninistrazione con 
soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche 

Documenti e allegati del bihmcio preventivo, nonch~ dati rclarivi al bilancio di previsione di ciascun anno in 
fonna sintetica, aggregata c semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche 

Scmcstralc 
(art 23,c l, cile-. n 

3312013) 

Tempestivo 
(e:<. art 8, d lgs n 

]3/2013! 
Tempeslivo 

1.5 l o 

Art, 29, c l-bis, d lg.s n 33/2013 c Dati relativi alle entrate c alla spesa dci bilanci preventivi in fommlo la bella re aperto in modo da (t:x art H, d lgs n 

Pubblichearnminislrazionil-d-p_c_n_• _2_9_ap_n_·le_2_0_l6-------JI------------f co-nsc_nt_;"'_l'es_po_rt_az_;on_e,_;_l_t_ra_tta_m_e_:n_to_ c_ il - rìu_u_·li_= _______________ I---:;;J;.:31:.::2;.:00:13"-)- --!-------------',_ _________ ....:_I----------"t---------'T--------"j------- -j 

di cui all'art 1• co 2• d,lgs Art 29 l d l 33/2013 Documenti c allcttnti del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in Tempestivo 
165/2001 comprese · 'c. ' gs n ~ (ex art 8, d lgs n 

autorità portuali, autorità Art. 5, c. l, d.p.c m. 26 aprile 20 Il Bilancio consuntivo fonna sintetica, aggregata c semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche 33120 13) 

amministrative Art, 29, c l ~bis, d lgs n 33/20 13 e Dati relativi alle entrale c alla spesa dci bilanci consuntivi in rormato tabella re aperto in modo da Tempestivo 
indipendenti, ordini (e.l( art. 8, d lgs n 

professionali d p c m 29 aprile 2016 consentire l'esportazione, il trnttamcnto c il riutilizzo 3312013) 

Art, 29, c 2, d lgs n 33120 l l ·Art 
19 c 22 del dlgs n, 9112011 -Art 18· 
bis del dlgs n 118/20 Il 

Piano degli indicatori c risultati attesi di bilancio, con l' integrazione delle risultanzc osservate in termini di 
Piano degli indicatori c dei risultati attesi raggiungimcnto dei risultati attesi c le motivazioni degli eventuali scost01menti e gli aggiom01mcnti in 

di bilancio corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bil<~ncio, sia tromite la specificazione di nuovi obiettivi c indicatori, 
sia attrnvcrso l'aggiornamento dci valori obiettivo e la soppn:ssionc di obiettivi già raggiunti oppure oggetto 
di ripianificazione 

Tt!mpcstìvo 
(ex art 8, d lgs n 

Jl/2013) 
2 



Servizi erogRti 

Pa~:•mrnti dell'nmministraziont 

Optre pubbliche 

Pianificazione e governo del territorio 

lnformuioni nmbient11li 

Carta dci servizi c slandr.rd 
di qualità 

Costi contabilizzati 

Liste di attesa 

Dati su i pagam~.:nti 

Dati sui pagamenti del 
&cn ·i;OO 111nl tl rìo o:.tt knml.<l 

Indicatore di tempestività 
dci paganl\.'llti 

IBAN e pagamenti 
infonnatici 

Nuch3l di \dluln:ru.mi:l o 
verifica degli investimenti 

pubblici 

Ani di progralllnlazionc 
delle opere pubbliche 

Tempi costi c indiCDtori di 
realizzazione delle opere 

pubbliche 

Esclusivamente pubbliche 
amministrazioni di cui 
all'art l, co, 2, d lg.s 

165/2001 

I)!Jbblil::hl: :unmlnl'dra.Dnlti 
di cui all'art l, co 2, d lgs 

165/200 l comprese 
autorità portuali, autorità 

ammmlslrallvc 
indipendenti, ordini 

professionali 

Art 32, c l, d lgs n 33/2013 

Ari 32, c 2, lctt a), d lgs n, 33/2013 
Art IO, c 5, d lgs , n 3312013 

Art. 41,c 6,d.lgs. n 3312013 

Art 4-bis, c 2, dlgs n 33120 13 

Art , 41,c 1-bis,dlgs n 33/2013 

Art 33, d lgs n 33/2013 

Art 36, d lgs n 33/2013 
Art 5, c l, d lgs n 82/2005 

Art 38, c l, d lgs n 33/2013 

Pubbliche amministrazioni Art_ 38, c 2 c 2 bis d.lgs:. n 3312013 
di cui all'art l, co, 2, d lgs Art 21 oo 7 d lgs n 5012016 

16512001 comprese Art 29 d lgs. n 5012016 

autorilli portual 

Art 38, c 2, d lgs n 3312013 

Art 38, c 2, d lgs n 33/2013 

Art, 39, c l, lett a), d lgs n 33/2013 

Cnrta dci servizi c standard di quali Iii 

Costi contnbilizzati 

(da pubblicare in tabelle) 

Liste di attesa (obbligo di pubblicazione <1 

carico di enti, aziende c strutture 
pubbliche c pri\tìlte che crog01no 
prestazioni per conto del servizio 
sanirario) 

(da pubblicare in tabelle) 

Dati sui pagamenti 
(da pubblicare in tabelle) 

Dati sui pagamenti in fomla sintetica 
c aggregata 
da pubblicare in tabelle) 

Ammontare complessivo dei debiti 

IBAN e pagamenti informatici 

Informazioni rcaltivc ai nuclei di 
valutazione c verifica 
degli investimenti pubblici 
(art 1.1 n 144/1999) 

Atti di programmazione delle opere 
pubbliche 

'"'~~P ' • ~,., "'""" • "'"""'"'' "' 
realizzazione delle opere pubbliche in 
con;o o completate 

(da pubblicare in tabelle, sulla base dello 
schema tipo redatto dal Ministero 

• • .• n , P.. , , 

Carta dci servizi o documento contenente gli standard di quOlliti dci servizi pubblici 

Costi cont::Jbilizzati dci servizi erogati agli utenti, sia fin<~ li che intcnncdi c il relativo andamento nel tempo 

Criteri di fonnazionc delle liste di ancsa, tempi di attesa previsti c tempi medi effettivi di attesa per cia.sculkl 
tipologia di prestazione erogala 

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

Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati , distinti per tipologia di lavoro, 
bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento c ai 
beneficiari 

'ndicatore trimcstr,lc di lcmpcstivita dci pagamenti 

Ammontare complessivo dci debiti c il numero delle imprese creditrici 

Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del 
\'crsamcnto in Tesoreria, tramite i quali i soggetti vefsanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico 
bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggclti versanti possono 
effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchC i codici identificativi del pagamento da indicare 
obbligatoriamente per il versamento 

lnfonnazioni relative ai nuclei di valuLazione c verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni c i 
compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dci componenti e i loro nominativi 
(obbligo previsto per le amministrazioni centrali c regionali) 

Atti di programmazione delle opere pubbliche (link alla sotto-sezione "bandi di gara c concratti") 
A titolo esemplitic.1tivo: 
. Programma tricnnale dci lavori pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art 21 d lgs n 
S0/2016 
-Documento pluricnnalc di pianificazione ai sensi dell'art 2 del d lgs n 228/2011, (per i Ministeri) 

lnfom1azioni relative ai tempi c agli indicatori dì rcalizz;~zione delle opere pubbliche in corso o completate 

lnfonn::~zioni relative ai costi unitari di rcalizu.zione delle opere pubbliche in corso o completate 

Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, pi;mi tcrritori;lli, piani di coordinamento, piani pacsistici, 
~trumcnti urbanistici, generali c di attuazione, nonché le loro varianti 

Pubbliche amministrazioni 1-- -----------1 Pianificazione c governo del territorio 
di cui all'art l, co 2, d.lgs. Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di 

trasfornt:~zione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale 
comunque denominato vigente nonché delle proposte di Lrasformazion.: urbanistica di iniziativa privata o 
pubbliC3 in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialilil cdiftcatorie a 
fronte dell'impegno dci privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o d~.:lla cessione di 
aroo o volumctrie per finalità di pubblico interesse 

165/200 l comprese 
autorità portuali. Art , 39, c 2, d lgs n 33/2013 

Pubblichgllnutmli§tr.u:iotJJ 
di cui all'art l, co, 2, d lgs 

165/200 l comprese 
autorità portuali Ordini 

professionali ovc 
applicabile 

Art 40, c 2, d lgs n, 3312013 

(da pubblicare in tabelle) 

lnfonnazioni ambicnlali 

Stato dell'ambiente 

Fattori inquinanti 

Misure incidenti sull'ambiente e relative 
analisi di impatto 

Misure a protezione dell'ambiente c 
relative analisi di impatto 

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

l) Stato degli clementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, 
compresi gli igrotopi, le zone costiere c marine, la diversità biologica cd i suoi clementi costitutivi, compresi 
gli organismi geneticamente modificati, c, inoltre, le intcrazioni tra qui!Sti clementi 

2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, 
gli scarichi cd altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli clementi dell'ambiente 

3) Misure, anche amministr.:~.tivc, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i progranuni, gli 
accordi ambientali c ogni altro atto, arn:hc di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o 
possono incidere sugli clementi c sui fattori dell'ambiente cd analisi costi-benefici cd altre analisi cd ipotesi 
economiche usate ncll'iunbito delle stesse 

4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddclti clementi od analisi costi-benefici cd altre analisi cd 
ipotesi economiche usalc nell'ambito delle stesse 

Relazioni sull'attuazione della legislazione 5) Relazioni sull'attuazione della h.:gislazione ambientale 

6) Stato della salute c della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le 
Slato della salute e dd la sicurezza umana condi:tioni della vita umana, il paesaggio, i siri e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo 

stato degli clementi dell'ambiente, attravcn.o tali clementi, da qualsiasi fattore 

Relazione sullo stato dell'ambiente del 
Ministero dell'Ambiente c della tutela del Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente c della tutela del territorio 
territorio 

Tempestivo 
(ex <Ht K, d lgs n, 

33/2013) 

Annuale 
(ort , IO, c. 5, d.lgs n 

33/20 13) 

Tempestivo 
(ex o.rt 8, d lgs n. 

33/2013) 

Trimestrale 
(in fase di prima attuazione 

scmestralc) 
Trimcstr.~lc 

{in f:lSc di prima attuazione 
scmcstrnle} 

Annuale 
(art 33, c l, d lgs n 

33/2013) 
Trimestrnle 

(art 33, c l, d lgs n 
33/2013) 
Annuale 

(art 33, c l, d lgs n 
3312013) 

Tempestivo 
(ex art 8, d lgs n 

33/2013) 

Tempestivo 
(ex art 8, d lgs n 

33/2013) 

Tempt:Stivo 
(art8,c l, dlgs n 

33/2013) 

Tempestivo 
(art 38, c l, d lgs n 

3312013) 
Tempestivo 

(art 38,c l,dlgs n. 
33/20131 

Tempestivo 
(art 39, c l, d lgs n 

33/20131 

Tempt:slivo 
(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) 

Tempestivo 
{ex art 8, dJgs. n_ 

33/2013) 

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 
33/20131 

Tempestivo 
(c.x art 8, d lgs n 

33/2013) 

Tempestivo 
{ex art 8, d lgs n 

33/20131 

n/a n/a 

n/a njo 

o 

n/a n/• 

r /a n/a 

n/ a lnl• 

n/a o/a 

n/a o/a 

n/a fl/i 

n/a va 

n/a nja 

n/ a n/a n/ a 

l 
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n/a n/a n/a 

l 3 

n/a n/a o/a 

n! a n/a nja 

n/a n/a n/a 

n/a n/a n/a 

n/ a n/a n/a 

"'• n/a n/ a 

n/a o/a n/a 

o/• o/a n!• 

,ifr 


