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Pubblicazione obbligatoria online dei dati da parte di tutte le Pubbliche
Amministrazioni, Aziende speciali e Società in house
A cura di: TuttoCamere.it

Tutte le Amministrazioni centrali, regionali e locali, le Aziende speciali e le Società in house sono tenute - a
decorrere dal 1° gennaio 2013- a dare piena attuazione alle previsioni di cui ai primi sei commi dell?art. 18
(rubricato: "Amministrazione aperta") del D.L. n. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134/2012
(Primo decreto sviluppo). 
 Lo ha confermato la CIVIT (Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle
amministrazioni pubbliche), con la Delibera del 21 dicembre 2012, n. 35, facendo seguito alla richiesta di
parere di numerosi enti pubblici in materia. 
 Ricordiamo che i commi 2 e 3 del citato articolo 18 stabilisce che, in deroga ad ogni diversa disposizione di
legge o regolamento, nel sito internet dell'ente obbligato sono indicati: 
a) il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali; 
 b) l'importo; 
 c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; 
 d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; 
 e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; 
 f) il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonche' al contratto e capitolato della
prestazione, fornitura o servizio. 
Queste informazioni devono essere riportate, con link ben visibile nella homepage del sito, nell'ambito dei
dati della sezione «Trasparenza, valutazione e merito» di cui al D.Lgs. n. 150 del 2009, e devono essere
resi di facile consultazione, accessibili ai motori di ricerca ed in formato tabellare aperto che ne consente
l'esportazione, il trattamento e il riuso ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Unica
eccezione è quella delle Regioni ad autonomia speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano,
per le quali, fermo restando il termine del 1° gennaio 2013, l?adempimento deve avvenire ?secondo le
previsioni dei rispettivi statuti?.
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