
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 pubblicazione/

Aggiornamento
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

Interventi straordinari e 

di emergenza

interventi straordinari 

e di emergenza che 

comportano deroghe 

alla legislazione vigente

Art. 42, c. 1, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013

Interventi straordinari e di 

emergenza (da pubblicare in 

tabelle)

Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che 

comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle 

norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con 

l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Area 5, ove i relativi provvedimenti siano adottati dal 

Dirigente di cui all'articolo 29, comma 4, della L.R.n° 7 del 

2008 e s.i.m., previa delega ai sensi dell'art. 21, comma 6, 

lettera i) della medesima L.R.n° 7 del 2008  

interventi straordinari e 

di emergenza che 

comportano deroghe 

alla legislazione vigente

interventi straordinari 

e di emergenza che 

comportano deroghe 

alla legislazione vigente

Art. 42, c. 1, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013

Interventi straordinari e di 

emergenza (da pubblicare in 

tabelle)

Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei 

provvedimenti straordinari

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Area 5, ove i relativi provvedimenti siano adottati dal 

Dirigente di cui all'articolo 29, comma 4, della L.R.n° 7 del 

2008 e s.i.m., previa delega ai sensi dell'art. 21, comma 6, 

lettera i) della medesima L.R.n° 7 del 2008  

interventi straordinari e 

di emergenza che 

comportano deroghe 

alla legislazione vigente

interventi straordinari 

e di emergenza che 

comportano deroghe 

alla legislazione vigente

Art. 42, c. 1, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013

Interventi straordinari e di 

emergenza (da pubblicare in 

tabelle)

Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Area 5, ove i relativi provvedimenti siano adottati dal 

Dirigente di cui all'articolo 29, comma 4, della L.R.n° 7 del 

2008 e s.i.m., previa delega ai sensi dell'art. 21, comma 6, 

lettera i) della medesima L.R.n° 7 del 2008  

interventi straordinari e 

di emergenza che 

comportano deroghe 

alla legislazione vigente

interventi straordinari 

e di emergenza che 

comportano deroghe 

alla legislazione vigente

Art. 42, c. 1, lett. d), 

d.lgs. n. 33/2013- la 

lettera d) è stata 

soppressa dall'articolo 

43, comma 1, lettera 

g), del D.lgs 97 del 

2016.

Interventi straordinari e di 

emergenza (da pubblicare in 

tabelle)

Particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione 

dei provvedimenti straordinari

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Area 5, ove i relativi provvedimenti siano adottati dal 

Dirigente di cui all'articolo 29, comma 4, della L.R.n° 7 del 

2008 e s.i.m., previa delega ai sensi dell'art. 21, comma 6, 

lettera i) della medesima L.R.n° 7 del 2008  

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

Opere pubbliche Opere pubbliche

Art. 38 comma 1 v. 

anche articolo 29, 

comma 1, d.lgs n° 50 

del 2016

pubblicazioni documenti 

opere pubbliche

pubblicano  i documenti di programmazione anche pluriennale delle opere 

pubbliche di competenza dell'amministrazione, le linee guida per la valutazione 

degli investimenti; le relazioni annuali; ogni altro documento predisposto 

nell'ambito della valutazione    

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Area 5, ove i relativi provvedimenti siano adottati dal 

Dirigente di cui all'articolo 29, comma 4, della L.R.n° 7 del 

2008 e s.i.m., previa delega ai sensi dell'art. 21, comma 6, 

lettera i) della medesima L.R.n° 7 del 2008  

Opere pubbliche Opere pubbliche Art. 38 comma  2 
pubblicazioni documenti 

opere pubbliche

pubblicano le formazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di 

realizzazione delle opere pubbliche completate. Le informazioni sui costi sono 

pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Area 5, ove i relativi provvedimenti siano adottati dal 

Dirigente di cui all'articolo 29, comma 4, della L.R.n° 7 del 

2008 e s.i.m., previa delega ai sensi dell'art. 21, comma 6, 

lettera i) della medesima L.R.n° 7 del 2008  
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