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CIRCOLARE NR. 1/2020 

Al Direttore Generale dell' APT Basilicata 

Ai R.U.P. 

A tutti i dipendenti dell' APT Basilicata 

OGGETTO: Circolare esplicativa sugli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici di servizi e 
forniture. 

L'art. 1 del Decreto Trasparenza nr. 33/2013 cita che "la trasparenza è intesa come accessibilità totale dei 
dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, 
promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo 
sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche". 

Il decreto nr. 33/2013 contiene in un unico testo tutti gli obblighi legislativi di pubblicazione e conferma la 
trasparenza come "accessibilità totale" di chiunque alle informazioni relative non solo all'attività, ma anche 
all'organizzazione allo scopo di "favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni 
istituzionali e su/l'utilizzo delle risorse pubbliche". Gli obblighi di pubblicazione sono molto ampi e richiedono 
un notevole sforzo da parte di tutti i dipendenti, poiché non ci si limita solo alla pubblicazione di tutte le 
informazioni previste dalla legge, ma anche al costante aggiornamento mediante l'utilizzo di un formato 
amministrativo di tipo aperto. 

Al fine di consentire la piena accessibilità delle informazioni pubblicate, I' APT Basilicata ha disposto nella 
home page del sito istituzionale, come previsto dall'art. 9 del suddetto decreto, un'apposita sezione 
denominata "Amministrazione Trasparente" al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i 
documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente. 

Con la presente Circolare si vuole porre l'attenzione sull'importanza di assicurare la regolarità e la 
tempestività dei flussi dei dati, delle informazioni e dei documenti da pubblicare ai sensi del D.Lgs. nr. 
33/2013 e sul rispetto dei tempi di pubblicazione. Si richiama, nello specifico, l'attenzione sulla tempestività 
che deve caratterizzare le pubblicazioni, e ancor prima le trasmissioni, essendo imposte direttamente dalla 
legge rilevanti sanzioni in caso di omissione, sia in termini di efficacia e validità dell'atto stesso sia di natura 
pecuniaria amministrativa, anche in capo al dipendente responsabile della trasmissione dei flussi, oltre che 
al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza. Lo scopo è quello di meglio 
adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013 e dare attuazione a quanto previsto 
dal piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022. 

In particolare, per quanto riguarda il settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, l'art. 37 
prevede che "Fermo restando quanto previsto dall'artico/o 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità 
legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano: 

a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190; la disposizione in esame
impone alle amministrazioni ed agli enti pubblici l'obbligo di pubblicare e di aggiornare tempestivamente
sul sito web istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello
"Bandi di gara e contratti", specifiche informazioni relative alle procedure aventi ad oggetto contratti
pubblici. Entro il 31 gennaio di ogni anno, l'Amministrazione pubblica in tabelle riassuntive rese
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