
Allegato sub a)
Linee guida sull’applicazione dell’art. 18 del D.L. 83/2012, convertito in legge 134/2012.
L'art. 18 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 ("Misure urgenti per la crescita del paese") convertito in 
Legge 7 agosto 2012, n. 134 ha introdotto alcune novità in tema di trasparenza amministrativa.

In ragione dell’impatto delle disposizioni normative sulle attività di gestione, con la presente si 
forniscono le prime indicazioni sulle modalità applicative delle stesse ai Responsabili dei Servizi 
competenti.

1. Gli obblighi di pubblicità previsti dalla disposizione normativa
L’articolo in questione, rubricato “Amministrazione aperta”, prevede infatti:

– al comma 1, che la concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle 
imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed 
enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 
della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati, sono soggetti alla pubblicità sulla 
rete internet, ai sensi dell’articolo in parola e secondo il principio di accessibilità totale di 
cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

– al comma 2, che nei casi di cui al comma 1 ed 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,  nonché  al 
contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio. 

– al comma 3, che le informazioni di cui al comma 2 sono riportate, con link ben visibile nella 
homepage del sito, nell'ambito dei dati della sezione «Trasparenza, valutazione e merito» di 
cui al decreto legislativo n. 150 del 2009, che 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 decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 
196. 

La diretta applicabilità dell’art. 18 del D.L. 83/2012 agli enti locali è espressamente affermata nel 
comma 4 dell’articolo,  il  quale dispone che “Le disposizioni del presente articolo costituiscono 
diretta attuazione dei principi di legalità, buon andamento e imparzialità sanciti dall'articolo 97 della 
Costituzione, e ad esse si conformano entro il 31 dicembre 2012, ai sensi dell'articolo 117, comma 
2, lettere g), h), l), m), r) della Costituzione, tutte le pubbliche amministrazioni centrali, regionali e 
locali”.

2. La ratio della disposizione
La  relazione  illustrativa  al  disegno  di  legge  di  conversione  afferma  espressamente  che  “la 
trasparenza  della  attività  della  pubblica  amministrazione  e  la  conoscibilità  dei  dati  e  delle 
informazioni relative alle decisioni che comportano spesa di danaro pubblico sono uno dei fattori 
sui quali può e deve basarsi ogni impegno per la crescita produttiva ed imprenditoriale e per lo 
sviluppo del sistema Italia. 

Da un lato, i siti web delle pubbliche amministrazioni rappresentano il luogo naturale e più diretto 
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dove rendicontare ai cittadini ed ai soggetti economici il proprio operato. Dall’altro, la più efficiente 
ed  efficace  razionalizzazione  delle  comunicazioni  delle  P.A.  consente  di  usare  i  dati  e  le 
informazioni raccolti per valutare e definire politiche pubbliche, economiche ed industriali mirate 
su una base di conoscenza oggettiva dei fenomeni”.

La  pubblicazione  dei  dati  sull’attività  pubblica  è  collegata  in  modo  diretto  e  strumentale  alla 
prevenzione  della  corruzione  nella  pubblica  amministrazione  e  si  collega  anche  alla  buona 
performance nell’erogazione di servizi al cittadino. Lo stretto legame tra trasparenza e qualità dei 
servizi  è  evidente  non  appena  si  consideri  che  il  controllo  dell’opinione  pubblica  imprime  un 
decisivo impulso alla qualità del governo dell’amministrazione.

3. I termini di adeguamento alle previsioni dell’art. 18
La norma di che trattasi stabilisce che:

a) come  già  segnalato  nel  precedente  paragrafo  1,  entro  il  31  dicembre  2012 devono 
conformarsi alla disposizione tutte le pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali, i 
concessionari  di  servizi  pubblici  e  le  società  a  prevalente  partecipazione  o  controllo 
pubblico;

b)  dal 1 gennaio 2013 per le concessioni di vantaggi economici successivi all'entrata in vigore 
del  decreto-legge,  la  pubblicazione  ai  sensi  dell’art.  18  costituisce  condizione legale  di 
efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo 
superiore a mille euro nel corso dell'anno solare.

L’eventuale omissione o incompletezza della pubblicazione è rilevata d’ufficio dagli organi 
dirigenziali e di controllo sotto la propria diretta responsabilità amministrativa, patrimoniale 
e contabile per l’indebita concessione o attribuzione del beneficio economico; la mancata, 
incompleta o ritardata pubblicazione è anche rilevabile dal destinatario della concessione o 
attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da 
ritardo da parte dell’Amministrazione.

4. Le altre disposizioni in materia di trasparenza
Il comma 6 prevede infine che:

– restano fermi l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i decreti legislativi  7 marzo 
2005, n. 82, 12 aprile 2006, n. 163 e 6 settembre 2011, n. 159, l'articolo 8 del decreto-legge 
7 maggio 2012, n. 52 e le ulteriori disposizioni in materia di pubblicità;

– per  i  pagamenti  obbligatori  relativi  ai  rapporti  di  lavoro  dipendente  ed  ai  connessi 
trattamenti previdenziali e contributivi si applicano le disposizioni ad essi proprie; 

– il  Governo  è  autorizzato  ad  adottare  entro  il  31  dicembre  2012,  previo  parere  della 
Conferenza unificata,  un regolamento,  volto a  coordinare  le  predette  disposizioni  con il 
presente articolo ed a disciplinare le modalità di pubblicazione dei dati anche sul portale 
nazionale della trasparenza di cui al citato decreto legislativo n. 150 del 2009. Lo stesso 
regolamento  potrà  altresì  disciplinare  le  modalità  di  attuazione  del  presente  articolo  in 
ordine ai pagamenti periodici e per quelli diretti ad una pluralità di soggetti sulla base del 
medesimo titolo. 

5. Indicazioni operative ai Responsabili dei Servizi del Comune
Al fine di consentire una tempestiva ed efficiente attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 
18, si forniscono le seguenti indicazioni ai Responsabili dei Servizi del Comune.
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5.1. SITO INTERNET DEL COMUNE

Entro il 31 dicembre 2012, all’interno dell’area “Trasparenza, valutazione merito” del portale dovrà 
essere realizzata un’apposita sezione “Amministrazione Aperta”. In tale sezione saranno pubblicati i 
dati previsti dall’art. 18, commi 1 e 2 del D.L. 83/2012 convertito in legge 134/2012.

Per tale sezione dovrà essere attivato un link nell’homepage del sito.

5.2. RESPONSABILI DELLA PUBBLICAZIONE

Spetta al Responsabile del Settore, o a un Responsabile specificatamente individuato dallo stesso, 
provvedere alle pubblicazioni sul sito di cui all’art. 18. Nel caso in cui il Caposettore si avvalga di 
un incaricato, l’atto di individuazione dovrà essere trasmesso al Responsabile del 1° Settore.

Le istruzioni tecniche sulle modalità di pubblicazione saranno fornite direttamente dal Responsabile 
del 1° Settore.

Qualora  il  Caposettore  si  avvalga  della  facoltà  di  nominare  un  Responsabile,  nell’atto  di 
individuazione dello stesso dovranno essere espressamente indicate le conseguenze previste dalla 
vigente  normativa  nel  caso  di  omessa  o  incompleta  pubblicazione  di  dati  che  costituiscono 
condizione di efficacia del provvedimento di concessione dei benefici.

5.3. MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE

Dovranno essere pubblicati nell’apposita sezione del sito i dati di cui al comma 2 dell’art. 18. Il 
formato tabellare individuato dovrà garantire l’esportabilità dei dati,  l’accessibilità dai motori di 
ricerca, il trattamento ed il riuso ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 
196.

Con particolare riferimento al “link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, 
nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio” si precisa quanto segue:

- per  progetto selezionato si intende il progetto-offerta tecnica aggiudicatario dell’appalto o della 
selezione nel caso di individuazione dell’aggiudicatario con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa;
- l’obbligo di procedere alla pubblicazione del curriculum professionale comporta che, nel caso di 
conferimento di incarichi professionali assoggettati alla disciplina del Codice dei Contratti Pubblici 
ovvero conferiti ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 165/2001, sia previamente acquisito il curriculum del 
soggetto da incaricare, ai fini della successiva pubblicazione;
-  il  termine “contratto” comprende non solo l’atto pubblico,  la scrittura privata autenticata o la 
scrittura privata (ad esempio nel caso del disciplinare d’incarico), ma anche la lettera d’ordine nel 
caso in cui il contratto sia concluso per corrispondenza;
- per capitolato, si intende il capitolato speciale d’appalto di cui al DPR 207/2010, a prescindere dal 
nomen  iuris allo  stesso  attribuito  (es.  “capitolato  d’oneri”,  “capitolato  prestazionale”,  “foglio 
condizioni esecutive”).

Chi ha effettuato l’adempimento dovrà rilasciarne apposita certificazione all’ufficio competente.
In caso in cui si riscontri un errore nell’inserimento dei dati, il Responsabile della Pubblicazione ne 
farà  segnalazione  all’Amministratore  del  portale,  che  provvederà  alla  correzione,  previa 
comunicazione al servizio “Programmazione, organizzazione e controllo”.


