
Ufficio Trasparenza

Prot. N_____/2020                                 

                                          Ai Dirigenti
Alle Posizioni Organizzative

A Tutto il Personale Dipendente 
e.p.c. al Signor Vice Sindaco

SEDE 

Oggetto: Nuovo obbligo di pubblicazione ai sensi de ll'art.41 del Decreto Semplificazioni e risposta 
Anac su pubblicazione rimborsi spese

                                                                                                                 

Gentilissimi, 

il  legislatore   ha  introdotto   un  nuovo  obbligo  di  pubblicazione-trasparenza  con  l'art.  41  del  Decreto

Semplificazioni il quale prevede che i soggetti titolari di progetti d’investimento pubblico diano notizia, con

periodicità  annuale,  in  apposita  sezione  dei  propri  siti  web  istituzionali   e  quindi  in  Amministrazione

Trasparente, dell’elenco dei progetti finanziati, indicandone il CUP, l’importo totale del finanziamento, le fonti

finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale.

Sempre a proposito di CUP, l’art. 41 del Decreto legge 16.07.2020, n. 76  dispone che gli atti amministrativi

che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti  di investimento pubblico,

siano nulli in assenza del codice CUP, che costituisce elemento essenziale dell’atto stesso.

La nuova sottosezione è stata inserita,  in  attesa di  direttive e approfondimenti  da parte dell'Anac,  nella

sezione Bandi di gara e contratti-  Atti delle amministrazio ni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori

distintamente per ogni procedura . 

Si richiede, nelle more della  costruzione della relativa tabella da parte dell'Ict (invitato ad aggiornare la

sezione nel più breve tempo possibile)  da alimentare in autonomia da parte degli uffici interessati,  l'invio,

per il tempo strettamente necessario all'adeguamento tecnico-strutturale e durante questo intervallo,   dei file

contenenti i dati richiesti all'Ufficio Trasparenza mail trasparenza@comuneditempiopausania.it .

Si mette inoltre al corrente la struttura che è arrivata la risposta dell'Anac alla richiesta di un parere avente

ad oggetto i rimborsi spese. Nello stesso si fa presente che non è corretta la prassi di pubblicare i dati in

questione ai sensi degli  art.26 e 27 del d.lgs 33/2013 (Concessione di sovvenzioni,  contributi,  sussidi e

attribuzione di vantaggi, economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati).
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Vista l'assenza di una specifica disposizione del decreto 33/2013, i dati sui rimborsi possono risultare, sia

pure complessivamente, fra quelli relativi ai pagamenti dell' amministrazione ai sensi dell'art.4 bis del d.lgs

33/2013. Qualora il rimborso spese riguardi l'incarico  affidato ad un dipendenti pubblico, l'amministrazione di

riferimento è tenuta a pubblicare i dati relativi all'incarico ai sensi dell'art.18 del d.lgs 33/2013. 

Rimane salva la facoltà per il Comune di pubblicare i dati ai sensi dell'art.7-bis del d.lgs 33/2013 come “dati

ulteriori”.  Pubblicazione che deve avvenire nel  rispetto dei  limiti  posti  dall'art.  5-bis  del  d.lgs  33/2013 e

procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. 

      Il Segretario Generale
 Dott.ssa Giovanna Maria Piga

                                                (firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del C.A.D.82/2005) 
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