


AMMINISTRAZIONE	TRASPARENTE	
Decreto	Legisla.vo	n.33	del	14	marzo	2013	pubblicato	nella	Gazze>a	
Ufficiale	della	Repubblica	Italiana	n.80	del	05/04/2013	“Riordino	della	

disciplina	riguardante	gli	obblighi	di	pubblicità,	trasparenza	e	diffusione	di	
informazioni	da	parte	delle	pubbliche	amministrazioni”	

	

L’obieNvo	di	tale	norma.va	è	la	TRASPARENZA	“intesa	come	accessibilità	
totale	 delle	 informazioni	 concernen3	 l'organizzazione	 e	 l'a6vità	 delle	
pubbliche	amministrazioni”	 (art.	1	 -	Principio	generale	di	 trasparenza)	da	
parte	di	un	qualsiasi	sogge>o.	

Tale	sezione	è	presente	sul	sito	is.tuzionale	del	Comune	di	Palermo,	in	cui	
sono	 elencate	 tu>e	 le	 sezione	 che	 riguardano	 l’organizzazione,	 i	
provvedimen.,	 i	 bandi	 di	 gara,	 i	 pagamen.,	 la	 programmazione	 delle	
opere	 pubbl i che ,	 la	 p ian ificaz ione	 terr i tor ia le ,	 i	 b i lanc i		
dell’Amministrazione.	



SISTEMI	DI	PUBBLICITA’	
In	 o>emperanza	 all’art.	 3	 del	 Decreto	 Legisla.vo	 n.33	 del	 14	 marzo	 2013	
(“Tu6	 i	 documen3,	 le	 informazioni	 e	 i	 da3	 ogge>o	 di	 pubblicazione	
obbligatoria	 ai	 sensi	 della	 norma3va	 vigente	 sono	 pubblici	 e	 chiunque	 ha	
diri>o	 di	 conoscerli,	 di	 fruirne	 gratuitamente,	 e	 di	 u3lizzarli	 e	 riu3lizzarli”)	
l’Amministrazione,	pubblica	i	da.:	

•  al	SIMOG	(Sistema	Monitoraggio	Gare)	sul	sito	dell’A.N.AC.;	
•  Amministrazione	 trasparente	 sul	 sito	 Is.tuzionale	 del	 Comune	 di	

Palermo;	
•  Open	Data	sul	sito	is.tuzionale	del	Comune	di	Palermo;	
•  al	 M.E.F.	 alimentando	 la	 Banca	 Da.	 Amministrazioni	 Pubbliche	

(B.D.A.P.);	
ed	 inoltre,	 possiede	un	 sodware	 (AlicePia>aformaLavori)	 per	 il	monitoraggio	
interno	 che	 estrae	 dei	 report	 che	 vengono	 pubblica.	 nella	 sezione	 h>p://
www.comune.palermo.it/opendata_dld.php?id=290.	



COMUNICAZIONI	SUL	SIMOG	
Tale	 comunicazione	 discende	 dall’obbligo	 informaDvo	 verso	 l’Autorità	 di	 cui	
all’arDcolo	7,	comma	8	del	D.	LGS.	n.	12	aprile	2006,	n.	163	(“Codice	dei	contra.	
pubblici	rela3vi	a	lavori,	servizi	e	forniture	in	a9uazione	delle	dire.ve	2004/17/
CE	e	2004/18/CE”)	che	prevede	l’invio	delle	schede	informaDve	relaDve	ai	diversi	
contraT	associaD	al	medesimo	CIG	(Codice	IdenDficaDvo	Gara)	

	

		

	

	

	



COMUNICAZIONI	SUL	SIMOG	
I	daD	vengono	inseriD,	da	parte	dell’Amministrazione,	aWraverso	la	sezione	Servizi	Simog:	

	

		

	

	

	



COMUNICAZIONI	SUL	SIMOG	
I	 ciWadini	 possono	 consultare	 sul	 sito	 dell’A.N.AC.	 le	 banche	 daD	 inserite	 dalle	
Amministrazioni	Pubbliche	aWraverso	la	sezione	del	portale	trasparenza:	

	

		

	

	

	



AMMINISTRAZIONE	TRASPARENTE	
In	 applicazione	 al	 Decreto	 Legisla.vo	 n.33	 del	 14	 marzo	 2013	 pubblicato	 nella	
Gazze>a	 Ufficiale	 della	 Repubblica	 Italiana	 n.80	 del	 05/04/2013	 “Riordino	 della	
disciplina	 riguardante	 gli	 obblighi	 di	 pubblicità,	 trasparenza	 e	 diffusione	 di	
informazioni	 da	 parte	 delle	 pubbliche	 amministrazioni”	 Il	 Comune	 di	 Palermo	
pubblica	 la	 documentazione	 sul	 sito	 is.tuzionale	 rela.va	 al	 monitoraggio	 delle	
OO.PP.	e	al	P.T.	delle	OO.PP.	

	

	







Programma	Triennale	delle	OO.PP.		

		



Cartografia	allegata	al	Programma	Triennale	delle	OO.PP.		

	





Report	del	Monitoraggio	interno	delle	OO.PP.	su	AlicePiaWaformaLavori	



COMUNICAZIONI	OPEN	DATA	
“E'	 il	proge9o	del	Comune	di	Palermo	per	 la	pubblicazione	e	condivisione	degli	
Open	Data	 in	 possesso	 dell'Amministrazione	 comunale.	 In	 pra3ca,	 si	 rendono	 i	
da3	delle	amministrazioni	pubbliche	accessibili	a	tu.	sul	web,	in	formato	aperto,	
senza	restrizioni	di	 copyright,	breve.	o	altre	 forme	di	controllo	che	ne	 limi3no	
l'u3lizzo,	 l'integrazione	 e	 il	 riuso,	 seppur	 nel	 rispe9o	 delle	 disposizioni	 previste	
dalla	norma3va	vigente.”	(estraWo	dal	sito	isDtuzionale	del	Comune	di	Palermo)	

	

	



Banca	DaD	Amministrazioni	Pubbliche	(B.D.A.P.)	
La	 trasmissione	 di	 tali	 daD	 è	 normata	 dal	 D.	 Lgs.	 29	 dicembre	 2011,	 n.	 229	
(“A9uazione	dell'ar3colo	30,	comma	9,	le9ere	e),	f)	e	g),	della	legge	31	dicembre	
2009,	n.	196,	 in	materia	di	procedure	di	monitoraggio	 sullo	 stato	di	a9uazione	
delle	opere	pubbliche,	di	verifica	dell'u3lizzo	dei	finanziamen3	nei	tempi	previs3	
e	cos3tuzione	del	Fondo	opere	e	del	Fondo	proge..”)	il	cui	obieTvo	è	quello	“di	
fornire	agli	a9ori	is3tuzionali	uno	strumento	unico,	omogeneo	e	razionalizzato	di	
rilevazione,	 misurazione	 ed	 analisi	 dei	 fenomeni	 della	 finanza	 pubblica,	 a	
supporto	di	decisioni	strategiche;”	così	come	specificato	nella	legge	196/2009:	“…
le	 amministrazioni	 pubbliche	 si	 dotano	 di	 una	 banca	 da3..,	 a9raverso	 cui	
condividere	 i	da3	accessibili	a	 tu9e	 le	amministrazioni	pubbliche,	perché	possa	
divenire	 uno	 strumento	 diffuso	 di	 conoscenza	 e	 di	 trasparenza	 delle	 grandezze	
della	 finanza	 pubblica	 a9raverso	 cui	 favorire	 anche	 il	 confronto	 tra	
amministrazioni	ed	en3	della	stessa	natura.”	A9o	del	Senato	1937,	2009	



Banca	DaD	Amministrazioni	Pubbliche	(B.D.A.P.)	
	




