
Denominazione sotto-

sezione livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo

Tempo di 

pubblicazion

e/

Aggiornamen

to

Struttra competenze alla 

pubblicazione dei dati

Verrifica dell'adempimento (indicare SI per il 

caso di adempimento; NO per il caso di non 

adempimento).

Specificare le ragioni 

del mancato 

adempimento

Sovvenzioni, contributi, 

sussidi e vantaggi 

economici

criteri e le modalità 

art. 26, comma 1, art. 

12, legge 241 del 1990 

e s.i.m

criteri e le modalità  per la concessione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili 

finanziari e per l'attribuzione di vantaggi 

economici di qualunque genere a persone 

ed enti pubblici e privati

pubblicazione degli atti con i quali sono determinati, ai 

sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i 

criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono 

attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, 

sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi 

economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici 

e privati

Tempestivo
Area 6, relativamente agli atti di 

propria competenza

Sovvenzioni, contributi, 

sussidi e vantaggi 

economici

atti di concessione(atti 

di pagamento)
art. 26, comma 2 

sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili 

finanziari alle imprese, e comunque di 

vantaggi economici di qualunque genere a 

persone ed enti pubblici e privati ai sensi 

del citato articolo 12 della legge n. 241 del 

1990, di importo superiore a mille euro. 

pubblicazione degli  atti di concessione delle sovvenzioni, 

contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e 

comunque di vantaggi economici di qualunque genere a 

persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato 

articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo 

superiore a mille euro

Tempestivo
Area 6, relativamente agli atti di 

propria competenza

Tipologie di 

procedimento 

 procedimenti 

amministrativi e ai 

controlli sulle 

dichiarazioni sostitutive 

e l'acquisizione d'ufficio 

dei dati

Art. 35, commi 1 e 2

pubblicazioni relative ai procedimenti 

amministrativi e ai controlli sulle 

dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione 

d'ufficio dei dati

pubblicazione  informazioni di cui all'articolo 35, comma 

1,  lettere da a) a n). Si rinvia per ogni miglior dettaglio a 

quanto disposto dall'art. 35.

Tempestivo 

(ex art. 8, 

d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione Generale e/o  Area e/o 

Adisu e/o Responsabile del servizio, 

in base alle rispettive competenze
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