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Premessa  
Il Decreto legislativo n. 33 del 20 aprile 2013, “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
da parte delle pubbliche amministrazioni”, in attuazione della legge n. 190 del 
2012, ha dettato la disciplina di riferimento in materia di trasparenza dell’azione 
amministrativa, che viene rappresentata come l’accessibilità totale delle 
informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche 
amministrazioni, per favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle 
funzioni istituzionali e dell’utilizzo delle risorse pubbliche. Principi coerenti con 
le finalità  rappresentate nel Codice Etico della Società.  
Il decreto introduce inoltre nuovi e rilevanti obblighi di pubblicazione che si 
estendono all’intera attività e si ripercuotono sulla stessa organizzazione della 
società chiamata a fare propria la cultura e la pratica della trasparenza. La 
trasparenza richiama un’etica della responsabilità, poiché oltre ad efficienza ed 
efficacia, i cittadini richiedono oggi maggiore correttezza e coerenza nel 
comportamento della pubblica amministrazione e delle proprie partecipate al 
fine di assicurare una funzione continuativa e strutturata in una logica di 
accountability.  
L’adozione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2015-17 di 
APT (in seguito Programma), esposto nel presente documento, è attuazione di 
un espresso obbligo previsto dall’articolo 10 del Decreto trasparenza (d.lgs. 
n.33/2013), come modificato dal DL 90/2014 convertito dalla L. 114/2014, 
applicabile direttamente alle società in house controllate  da enti pubblici. Il 
Programma, in armonia con il dettato legislativo e in stretto collegamento con 
il contenuto delle pratiche adottate dalla Società in attuazione del d. lg. n. 231 
del 2001, definisce le misure, i modi e le iniziative volti all’attuazione degli 
obblighi di pubblicazione, ivi comprese le misure organizzative e le procedure 
tecniche volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi. 
Suo contenuto essenziale è la definizione dei principi che regolano il completo 
e continuo aggiornamento dei dati oggetto di pubblicazione e che informano le 
azioni volte all’aggiornamento ed alla formazione del personale della Società. 
Il presente Programma è redatto, tenuto conto di quanto previsto: dalla Delibera 
Civit1 n. 50/2013 - Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrita 2014.2016 ed i suoi allegati; dalla Circolare del dipartimento 
della Funzione pubblica n. 2 del 2013. D.lgs n. 33 del 2013 V attuazione della 
trasparenza; dalle Delibere Civit n.59, n.65, n.66 e n.71, rispettivamente in tema 
di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e 
attribuzione di vantaggi economici, trasparenza degli organi di indirizzo politico, 
regime sanzionatorio e attestazioni degli Oiv e in osservanza ai principi dettati 
dal d.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e la 
Delibera ANAC n. 144/2014 “Obblighi di pubblicazione concernenti gli organi 
di indirizzo politico nelle pubbliche amministrazioni” del 20 ottobre 2014.  
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Introduzione: natura e mission di APT Servizi Srl.  
APT Servizi è una società a responsabilità limitata che agisce come soggetto in 
house providing della Regione Emilia-Romagna, costituendone un’articolazione 
esterna in forma privatistica e soggetta al suo controllo analogo. 
Suo ambito operativo, disegnato tanto dalla legge regionale istitutiva (n. 7 del 
1998), quanto dallo Statuto sociale e dalla delibera di Giunta regionale (n. 1126 
del 2013) di definizione del controllo analogo, è quello della ottimizzazione delle 
politiche, degli indirizzi e delle strategie in materia di turismo, come 
espressamente riconosciuto dalla delibera della Giunta regionale di 
approvazione dell’accordo quadro tra la Regione e la Società (n. 447 dl 2003). 
In particolare, secondo quanto espresso dall’art. 2 dello Statuto sociale, oggetto 
della società è l'attuazione e la gestione tecnico-manageriale dei programmi e dei 
progetti elaborati in ambito turistico dalla Regione Emilia-Romagna, e dal 
sistema regionale delle camere di commercio, attraverso gli strumenti della 
programmazione regionale e nello svolgimento delle funzioni ad essa attribuite 
dalla legge. La società è così chiamata ad attuare e gestire le attività relative al 
marketing, alla promozione all'estero del turismo, ai progetti speciali, alle attività 
di comunicazione, alle attività, che, in genere, sono connesse con la promozione 
di progetti ed iniziative turistiche, sia in Italia che all'Estero, della Regione 
Emilia-Romagna. 
In particolare, ai sensi della legge regionale n. 7 del 1998 e successive modifiche, 
la società attua: 
1) la gestione e l'attuazione dei progetti e dei piani regionali in materia di turismo 
sul mercato nazionale, ed in particolare 
la specializzazione nella realizzazione di progetti sui mercati internazionali; 
2) la promozione e valorizzazione integrata delle risorse turistico-ambientali, 
storico-culturali, dell'artigianato locale e dei 
prodotti tipici dell'agricoltura; 
3) l'ausilio tecnico-scientifico per le decisioni della Regione in materia di turismo; 
4) l'attività di validazione di progetti turistici, da realizzarsi sui mercati 
internazionali; 
5) la fornitura di servizi relativi alla progettazione e alle attività di realizzazione 
di programmi e iniziative in materia di 
turismo, ambiente, cultura, artigianato locale e prodotti tipici dell'agricoltura; 
6) la gestione di azioni di marketing concertate tra diversi settori; 
7) il coordinamento e la fornitura di servizi di supporto 
all'internazionalizzazione delle imprese turistiche. 
In attuazione delle intese programmatiche tra la Regione e il sistema camerale, 
la società gestisce iniziative e progetti di promozione turistica cofinanziati dalle 
camere di commercio dell'Emilia-Romagna. 
La società svolge le sue attività prevalentemente a favore degli enti pubblici soci. 
Nel realizzare il proprio oggetto sociale, la società può operare senza vincoli 
territoriali, purché nei limiti consentiti dalle leggi vigenti e nel rispetto delle 
norme interne e comunitarie in materia di concorrenza. Può collaborare alla 
realizzazione di azioni con tutti i soggetti individuati dalla legge regionale 7 del 
1998 e nelle successive modifiche. In questo senso, APT Servizi s.r.l., al fine di 
assicurare l'ottimale realizzazione delle politiche, delle strategie e degli obiettivi 
regionali in materia di turismo può svolgere attività a favore dei soggetti che 
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operano nel sistema turistico regionale, quali enti affidanti così come identificati 
nell’art. 13 del D.L. 4 luglio 2006 n 223 convertito con Legge 4 agosto 2006 n. 
248, tra i quali le Unioni di Prodotto e le Province, e che APT Servizi s.r.l. 
provvede inoltre alla gestione della promozione turistica regionale mediante 
internet, in particolare del sito regionale denominato "Emiliaromagnaturismo", 
secondo le linee strategiche, i criteri e le indicazioni tecniche disposte dalla 
Regione.  
L’oggetto sociale così descritto ed attuato è quello puntualmente definito 
dall’art. 11 della legge di costituzione della Società (n. 7 del 1998) ed i rapporti 
tra la Regione controllante e la Società sono definiti dal successivo art. 12, in 
virtù del quale essi sono regolati da una apposita convenzione di durata 
poliennale, approvata dalla Giunta regionale, che disciplina: 

a) le modalità e le procedure di trasferimento all'APT Servizi dei finanziamenti 
relativi alla realizzazione dei progetti di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a) e 
alle altre attività che la società è chiamata a svolgere per conto della Regione; 

b) il sistema di monitoraggio, di rendicontazione e di analisi di risultato delle 
attività svolte dall'APT Servizi per conto della Regione; 

c) le verifiche che la Regione può svolgere, in corso d'opera ed a consuntivo, sullo 
stato d'attuazione dei progetti di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a). 

E’ altresì disposto che la Regione, sulla base di una convenzione, stipula appositi 
contratti con APT Servizi per la realizzazione dei progetti e delle attività 
commissionate alla società. 
 
 
Le attività svolte dalla società sono quindi riconducibili ai seguenti ambiti:  
 
POLICY ADVISOR, POLICY ASSISTANCE, POLICY SUPPORT E PILOT 
PROJECTS.  
APT attua programmi di diffusione delle politiche in materia di turismo della 
Regione Emilia-Romagna e provvede alle azioni necessarie alla promozione 
delle attività legate al turismo, in diretta esecuzione delle funzioni pubbliche 
dell’ente controllante. Cura la promozione del territorio su carta stampata e 
attraverso ogni altro media, italiano o straniero. Partecipa a fiere e manifestazioni 
nazionali e internazionali dedicate al turismo e ad attività contigue. 
Partecipazione attiva a workshop e a convegni o incontri pubblici, in sinergia con 
testate giornalistiche e professionisti della diffusione dell’immagine territoriale. 
Organizzazione e partecipazione ad eventi pubblici direttamente incidenti sulla 
promozione dell’immagine turistica del territorio di riferimento. 
Assiste la Regione nella rappresentazione dei dati in materia di turismo e di 
vocazione territoriale, costituendo un supporto per gli interventi regionali in 
materia e partecipa con altre regioni e società regionali a progetti comunitari ed 
internazionali relativi alla promozione turistica del territorio. 
 
APT è una società a responsabilità limitata che opera come soggetto in house 
della Regione Emilia Romagna e di UnionCamere Emilia Romagna. I rapporti 
tra Regione e APT (come previsto dalla L.R. 7/1998) sono regolati da una 
Convenzione pluriennale. Il capitale sociale ammonta a € 250.000,00 e la 
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compagine sociale è così costituita: Regione Emilia-Romagna 51% %, 
UnionCamere Emilia Romagna (49 %).  
 
Gli ORGANI SOCIALI sono: Presidente; Consiglio di Amministrazione; 
Assemblea dei Soci e Collegio Sindacale. La definizione e l’organizzazione delle 
attività progettuali della società sono affidate al Direttore. 
Ferma restando la natura di soggetto in house della società, in cui è dunque data 
l’assenza di rilevanti poteri di autonomia in capo all’organo amministrativo, ai 
soli effetti dell’applicazione delle misure legislative sulla trasparenza di cui al 
decreto legislativo n. 33 del 2013, sono definiti organi di indirizzo politico 
l’Assemblea e il Consiglio di Amministrazione. 
  
Azioni propedeutiche all’adozione del primo programma  
Il percorso di predisposizione del Programma è stato preceduto da un’attività di 
approfondimento, definizione e valutazione dell’impatto dei contenuti del d.lgs. 
33/2013 nel testo attualmente vigente sull'organizzazione di APT Servizi in 
termini di contenuti da pubblicare, tempistica e loro interazione con le attività 
operative svolte. Il percorso di predisposizione del presente programma è stato 
anticipato dalla definizione del modello organizzativo da applicare alla gestione 
della trasparenza nell’ambito dei confini d’applicazione richiamati in premessa: 
in particolare, nel corso del 2014 sono state sviluppate una serie di azioni 
propedeutiche sia alla realizzazione del primo adeguamento dei contenuti 
pubblicati che alla definizione dei contenuti del Programma.  
 
Nomina del Responsabile della Trasparenza e dell’accesso civico  
In attuazione di quanto previsto dal d.lgs. n. 33/2013, nella seduta del 22 luglio 
2013  il CDA ha nominato Responsabile della Trasparenza la Dottoressa Rita 
Boselli, Responsabile amministrativo della Società. Il potere sostitutivo in caso 
di inerzia è esercitato dal Presidente della Società. 
  
Definizione dei criteri di applicazione degli obblighi di pubblicazione ad 
APT Servizi Srl  
Nel corso del 2014, con particolare riferimento al periodo immediatamente 
successivo all’allargamento del perimetro di tutti gli obblighi di trasparenza 
previsti dalla normativa anche alle società partecipate avvenuto ad opera del già 
citato D.L. 90/2014, è stato attivato un gruppo di lavoro interno per lo studio 
delle modalità di adempimento degli obblighi e per la predisposizione del 
presente Programma e la creazione delle figure preposte alla sua attuazione. Il 
gruppo di lavoro è stato organizzato e diretto dal Responsabile amministrativo 
della Società. Nella fase di predisposizione del piano è stato coinvolto anche il 
Direttore della Società e ci si è avvalsi del supporto di consulenti qualificati.  
Ciò è risultato necessario anche al fine di delineare i contenuti degli obblighi di 
pubblicazione e di trasparenza per comprendere appieno le modalità di 
applicazione della disciplina sulla trasparenza ad APT, che, essendo una società 
partecipata e non una pubblica amministrazione in senso stretto e formale, ha 
un’attività definita in base al proprio oggetto sociale nonché delle convenzioni 
triennali e dei piani annuali. In questo contesto, alcuni elementi previsti dalla 
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normativa non sono apparsi applicabili in ragione della loro non attinenza alle 
attività rientranti nell’oggetto sociale di APT. 
  
Il Programma come parte speciale del MOG 231  
In base ad una pratica consolidata, anche APT ha scelto di considerare il 
Programma come parte speciale del MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E 
GESTIONE elaborato ai sensi del d. lgs. n. 231 del 2001. Come già realizzato 
da altre partecipate, questa modalità rientra fra quelle possibili a cui possono 
aderire le società partecipate. Il modello è disponibile nel sito di APT – Azienda 
– Statuto Codice Etico e MOG. 
A tale fine, si è provveduto a garantire l’opportuna integrazione fra le attività 
relative alla predisposizione del MOG 231, con particolare riferimento 
all’anticorruzione (l. n. 190 del 2012) con la presente sulla trasparenza. 
 
Termini e modalità di adozione del Programma da parte del CDA  
Il presente programma è stato adottato dal Responsabile della Trasparenza il 2 
dicembre 2014 ed è stato, nella medesima data, inviato al Presidente e all’ente 
esercente il controllo analogo sulla società.  
 
Il processo di attuazione del programma  
La mappa degli obblighi di pubblicazione e delle responsabilità  
La Mappa degli obblighi di pubblicazione e tempistica riportata in allegato al 
Programma è basata sull'allegato alla delibera Civit n. 50/2013 (”Linee guida per 
l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014.2016”) e 
riprende l'articolazione in sottosezioni e livelli prevista per le sezioni 
Amministrazione trasparente dei portali istituzionali.  
Per ogni singolo obbligo di pubblicazione vengono indicati:  

i contenuti di dettaglio dell’obbligo;  
la tempistica di pubblicazione e di aggiornamento del dato  

 
I soggetti coinvolti nel processo di pubblicazione  

Responsabile della Trasparenza: svolge tutti i compiti previsti dalla legislazione 
nazionale inerenti a questa figura  

Incaricato della pubblicazione del dato: provvede a pubblicare i dati nella 
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale di APT 
http://www.aptservizi.com  

i Responsabili di area provvedono a fornire le informazioni al responsabile 
della trasparenza ai fini della pubblicazione dei dati necessari secondo la propria 
competenza e collocazione all’interno della struttura societaria  

Organismo di Vigilanza 231: è il soggetto che viene individuato per la vigilanza 
sull’adempimento degli obblighi di trasparenza.  

 
Prime misure per garantire i flussi informativi e le altre azioni previste dal 
Programma  
I primi mesi successivi all'adozione del presente Programma serviranno alla 
definizione puntuale dell'organizzazione volta ad assicurare la regolarità dei 
flussi informativi, compresa l'individuazione puntuale delle informazioni da 
fornire e la loro cadenza di aggiornamento.  
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In particolare si tratta di :  
Individuazione dei flussi informativi dai soggetti detentori delle informazioni 

al responsabile della trasparenza ed all’incaricato della pubblicazione del dato  
Organizzazione dell’attività puntuale di verifica da parte del Responsabile della 

Trasparenza  
Organizzazione dell’attività di vigilanza da parte dell’ODV  

 
Relazione sullo stato d’attuazione del programma. Monitoraggio e 
controllo sui dati e le informazioni pubblicate  
In seguito al monitoraggio effettuato in conclusione di ogni annualità verrà 
redatta e pubblicata nella sezione Amministrazione trasparente (entro il 31 
gennaio dell'anno successivo) la relazione sullo stato d’attuazione del 
Programma triennale, specificando eventuali ritardi e/o scostamenti e le azioni 
correttive previste e/o attuate.  
Le azioni di monitoraggio costituiscono un importante indicatore per valutare 
la qualità dei dati e delle informazioni pubblicate, che saranno oggetto di 
controlli specifici, per verificare la loro esattezza, accuratezza e aggiornamento. 
Salvo criticità emerse a seguito di eventuale richieste di accesso civico o a seguito 
di rilievi e/o segnalazioni di soggetti portatori di particolari interessi, come ad 
esempio fruitori di servizi, le azioni di controllo saranno effettuate a campione.  
Per ciascuno degli adempimenti l’ODV provvederà a verificare la congruità del 
dato pubblicato con il procedimento amministrativo e/o i dati in possesso dei 
servizi responsabili della pubblicazione.  
Il controllo sull’attuazione degli obblighi di trasparenza riguarderà sia il rispetto 
della tempistica di pubblicazione fissata dal Programma per le pubblicazioni, che 
la qualità e conformità delle informazioni pubblicate alle disposizioni normative 
e del presente Programma.  
Dell’esito del controllo verrà redatto verbale a cura del responsabile della 
Trasparenza e dell’ODV. Il verbale conterrà inoltre le azioni correttive da 
adottare ed il termine per provvedere.  
 
Misure per assicurare l’efficacia dell’istituto dell’accesso civico  
Per assicurare l’efficacia e favorire l’accesso civico APT prevede di attivare le 
seguenti azioni entro il 31 gennaio 2015:  
- L’accesso civico sarà garantito secondo i principi e le modalità di cui al d. lgs 
n. 33 del 2013 per mezzo di un indirizzo di posta elettronica dedicato e con la 
predisposizione di modulistica adeguata, resa disponibile nel sito nella sezione 
Amministrazione trasparente.  
- tutte le richieste di informazioni inerenti comunque agli obblighi di 
pubblicazione pervenute attraverso l’istituto dell’accesso civico saranno 
tempestivamente prese in  
carico e, previa anonimizzazione dei dati personali ai sensi del d. lgs. n. 196 del 
2003, pubblicate nella sezione Amministrazione trasparente, corredate in 
seguito dalle risposte e dall’esito delle eventuali azioni realizzate;  
- verrà reso disponibile on-line nella sezione “Amministrazione Trasparente” 
sottosezione “Altri contenuti - Accesso civico” un modulo appositamente 
predisposto per agevolare la richiesta di accesso civico da parte degli interessati, 
con l’indicazione precisa delle modalità per l’inoltro della richiesta. Il modulo 
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sarà inoltre corredato dall’informativa prevista dall’art. 13 del d. lgs. n. 196 del 
2003 “Codice in materia di trattamento dei dati personali”.  
 
Sistema sanzionatorio  
I doveri che discendono dall’applicazione delle norme sulla trasparenza e dalla 
attuazione delle previsioni del presente Programma costituiscono obblighi del 
personale ai sensi del CCNL per il Commercio (2014). In tal senso, la loro 
violazione determina l’attivazione delle procedure e l’applicazione dei 
provvedimenti previsti dal medesimo CCNL, con le garanzie e le tutele previste 
dalla legge e dal contratto.  
E’ comunque stabilito il dovere di ciascun dipendente, secondo le responsabilità 
previste dal presente Programma, di trasmettere al Responsabile per la 
Trasparenza ogni elemento, ogni atto ed ogni adempimento che per legge o per 
le previsioni del programma triennale per la trasparenza e l’integrità debbano 
essere pubblicati e che siano stati compiuti nell’espletamento delle proprie 
mansioni e delle proprie funzioni.  
E’ altresì stabilito il dovere di ciascun dipendente, secondo le responsabilità 
previste dal presente programma, di partecipare alle attività formative 
organizzate in tema di aggiornamento sugli obblighi di trasparenza.  
 
Programma formativo  
All’inizio dell’anno, il Responsabile per la trasparenza elabora il programma 
formativo per la trasparenza, che viene pubblicato nel sito web della società e 
inviato per posta elettronica a tutti i dipendenti.  
Nel programma formativo dovranno essere garantiti strumenti di 
aggiornamento tecnico e professionale incidenti sul tema della trasparenza. Le 
modalità di svolgimento della formazione e dei singoli interventi formativi 
saranno definite nel programma di formazione e dovranno essere le più idonee 
ad assicurare il bilanciamento tra l’esigenza di un’adeguata formazione e le 
ragioni della economicità della gestione e della accessibilità ai contenuti 
formativi.  
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Mappa	degli	obblighi	di	pubblicazione	e	tempistica	

Sezione	 Sottosezione	 Contenuto	 Tempistica	
01.	
Disposizioni	generali	

Programma	per	la	
trasparenza	e	l'integrità	

• Testo	del	Programma	
• Verbale	di	nomina	del	responsabile	della	Trasparenza	
• Atto	di	adozione	del	Direttore		
• Verbale	di	approvazione	da	parte	dell’Organo	

competente	

Annuale,	secondo	la	previsione	per	la	
quale	ogni	anno	il	Programma	deve	
essere	aggiornato	

Attestazioni	Oiv	o	di	
struttura	analoga	

APT	non	è	tenuta	ad	avere	un	OIV.	Si	è	dotato	dell’OdV	
previsto	dal	d.lgs	231/2011.	i	cui	dati	sono	riportati	nella	
sezione	“Altri	contenuti”	

--	

Atti	generali	 • Legge	regionale	n.	7/1998	ss.mm.ii.	(PDF	scaricabile)	
• Statuto	di	APT	(PDF	scaricabile)		
• Codice	etico	(da	MOG	231)	(PDF	scaricabile)		

Una	tantum.	In	caso	di	modifica	si	
provvede	tempestivamente	alla	
pubblicazione	dei	testi	aggiornati	

02.	
Organizzazione	

Organi	di	indirizzo	politico-
amministrativo	

• Consiglio	di	Amministrazione	
1. Componenti	
2. Deleghe	
3. Verbali	delle	sedute	e	delle	deliberazioni	
4. Condizioni	 patrimoniali	 e	 reddituali	 dei	

componenti	secondo	le	indicazioni	di	legge	
• Assemblea	dei	soci	di	APT	(PDF	scaricabile)	

	
- Elenco	dei	soci	e	link	ai	loro	siti	

istituzionali:	
- Verbali	delle	Assemblea	e	altri	atti	

ufficiali	dell’Assemblea	
- Identità	dei	rappresentanti	dei	Soci	in	

Assemblea		

Una	tantum.	In	caso	di	modifica	si	
provvede	tempestivamente	alla	
pubblicazione	dei	testi	aggiornati	
	
	

Articolazione	degli	uffici	 Dati	e	informazioni	relativi	all’articolazione	degli	uffici	
dell’ente:	

• organigramma	(PDF	scaricabile)	

Una	tantum.	In	caso	di	modifica	si	
provvede	tempestivamente	alla	
pubblicazione	dei	materiali	aggiornati	
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• job	description	(PDF	scaricabile)	

Numeri	di	telefono	e	posta	
elettronica	

Elenco	(dipendenti)	con	nome	e	cognome,	telefono,	
posta	elettronica	
Indirizzo	di	Posta	Elettronica	Certificata	

Una	tantum.	In	caso	di	modifica	si	
provvede	tempestivamente	alla	
pubblicazione	dei	materiali	aggiornati	

03.	
Consulenti	e	
collaboratori	

Elenco	Consulenze	e	
collaborazioni	attivate	

Elenchi	che	riportano	i	nominativi	di	coloro	che	hanno	
ricevuto	incarichi	di	prestazione	d'opera.	
Per	ogni	incarico	vengono	forniti:	durata,	compenso,	
oggetto,	referente,	modalità	di	selezione.		

Semestrale	(si	pubblicheranno	nel	primo	
mese	successivo	a	quello	che	conclude	il	
semestre;	entro	31/07;	entro	31/01)	

Attestazioni	della	mancanza	
di	conflitti	di	interessi	e	
cause	di	inconferibilità	degli	
incarichi	

Saranno	pubblicate	unitamente	agli	elenchi	delle	tabelle,	
a	partire	dai	contratti	sottoscritti	dal	1°	gennaio	2015	

Semestrale	(si	pubblicheranno	nel	primo	
mese	successivo	a	quello	che	conclude	il	
semestre;	entro	31/07;	entro	31/01)	

Incarichi	legali	 Elenco	degli	incarichi	legali	conferiti	(PDF	scaricabile)	 Annuale	
04.	
Personale	

Incarichi	amministrativi	e	di	
vertice	

• Consiglio	di	amministrazione	(presidente,	consiglieri)	
e	dal	Collegio	sindacale	(presidente,	sindaci)	

− Curriculum	vitae	(PDF	scaricabile)	
− Dichiarazione	relativa	ad	altre	cariche	e/o	

incarichi	(PDF	scaricabile)	
− Indennità	e	rimborsi	percepiti	mensilmente	

dai	componenti	degli	Organi	societari	
− Presenze	dei	componenti	degli	Organi	

societari	alle	sedute.	
Nomine	dei	componenti		

Triennale.	In	caso	di	modifica	si	provvede	
tempestivamente	alla	pubblicazione	dei	
materiali	aggiornati	

Posizioni	organizzative	 La	posizione	organizzativa	è	un	ruolo,	assegnato	a	
dipendenti,	che	richiede	lo	svolgimento	di	compiti	di	
elevata	responsabilità.	
Per	APT	tali	informazioni	si	intendono	riferite	al	
Direttore,	al	Responsabile	amministrativo,	ai	
Responsabili	delle	Aree.	

Una	tantum.	In	caso	di	modifica	si	
provvede	tempestivamente	alla	
pubblicazione	dei	materiali	aggiornati	

Dotazione	organica	 Elenco	tabellare	della	distribuzione	del	personale	nei	
livelli	funzionali-retributivi	previsti	dai	contratti	collettivi	
nazionali	e	aziendali	vigenti	

Una	tantum.	In	caso	di	modifica	si	
provvede	tempestivamente	alla	
pubblicazione	dei	materiali	aggiornati	
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Tassi	di	assenza	 Tabella	trimestrale	per	Area:	

Area	 Giorni	lavorativi	
totali	

%le	di	presenza	
effettiva	

Area	
Amministr
azione	

Somma	dei	gg.	
lavorativi	del	
mese	di	tutti	i	
dipendenti	
dell’area	(VA)	

Rapporto	fra	gg.	
effettivi	di	
presenza	e	colonna	
precedente	(%)	Area	

Marketing	
	
	

Area	
Stampa	e	
comunicazi
one	

	 	

Area	Web	 	 	

	

Trimestrale	
	
	
	
	
	
	
	

Incarichi	conferiti	e	
autorizzati	ai	dipendenti	

Elenco	degli	incarichi	extra	istituzionali	conferiti	o	
autorizzati	a	ciascun	dipendente	(dirigente	e	non	
dirigente),	con	l'indicazione	dell'oggetto,	della	durata	e	
del	compenso	spettante	per	ogni	incarico	

Annuale	

Contrattazione	collettiva	 Contratto	collettivo	nazionale	attualmente	in	vigore:	
CCNL	2014	del	Commercio		(PDF	scaricabile)	

Una	tantum.	In	caso	di	modifica	si	
provvede	tempestivamente	alla	
pubblicazione	dei	testi	aggiornati	
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Contrattazione	integrativa	 • Contratto	integrativo	aziendale	sottoscritto	in	data	18	

dicembre	2013	(PDF	scaricabile)	
Una	tantum.	In	caso	di	modifica	si	
provvede	tempestivamente	alla	
pubblicazione	dei	testi	aggiornati	

OIV	(Organismo	
indipendente	di	valutazione)	

Organismo	non	previsto	per	le	società	partecipate	 --	

05.	
Bandi	di	concorso	

Procedura	per	la	selezione	di	
personale	dipendente	
		

• Protocollo	A6	(PDF	scaricabile)		
• 	

Tempestivo		

Procedure	per	incarichi	a	
persone	fisiche	

• Protocollo	A6	bis	(PDF	scaricabile)		
	

Tempestivo	

06.	
Performance	

Performance		 APT	non	è	soggetta	alla	definizione	di	obiettivi	di	
performance.	Per	questo	motivo,	in	applicazione	del	
contratto	nazionale,	si	pubblica	la	parte	del	contratto	
collettivo	nazionale	sul	calcolo	del	premio	annuo	
aziendale	per	area	professionale.	

Annuale	

07.	
Enti	controllati	

• Enti	pubblici	vigilati	
• Società	partecipate	

dalla	Regione	
• Enti	di	diritto	privato	

controllati	

APT	non	effettua	attività	di	vigilanza	su	enti	pubblici	o	
controllo	su	enti	di	diritto	privato.	
APT	non	detiene	partecipazioni	in	altre	società	o	in	
organismi	di	diritto	privato	o	pubblico	

--	

08.	
Attività	e	
procedimenti	

Attività	e	progetti	realizzati	
in	attuazione	della	
Convenzione	poliennale	

[tutti	pdf	scaricabili]	
• Convenzione	poliennale	(PDF)	
• Piano	promozionale	turistico	annuale	2010	
• Piano	promozionale	turistico	annuale	2011	
• Piano	promozionale	turistico	annuale	2012	
• Piano	promozionale	turistico	annuale	2013	
• Piano	promozionale	turistico	annuale	2014	
• Piano	promozionale	turistico	annuale	2015	

• SAL	e	activity	report:	
• SAL	finale	2010	
• SAL	finale	2011	
• SAL	finale	2012	

Una	tantum	
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• SAL	finale	2013	
• SAL	2014	
• Activity	report	2010	
• Activity	report	2011	
• Activity	report	2012	
• Activity	report	2013	

Attività	e	progetti	realizzati	
in	attuazione	della	
Convenzione	poliennale	

• Convenzione	poliennale	
• Documenti	finalizzati	alla	predisposizione	

dell’Activity	report	2014	

Una	tantum	

09.	
Provvedimenti	

Provvedimenti	organo	
indirizzo-politico	

Articolazione	per	anno	
Verbali	dell’Assemblea	dei	Soci	
Verbali	del	Consiglio	di	Amministrazione	

Tempestivo	,	a	seguito	dell’approvazione	
dell’organo	competente.	

10.	
Controlli	sulle	
imprese	

Sezione	non	applicabile	per	il	
tipo	di	attività	che	svolge	
APT	in	base	al	proprio	
oggetto	sociale	

	 --	

11.	
Bandi	di	gara	e	
contratti	

Acquisizione	di	beni	e	servizi	 Procedura	A7	(PDF	scaricabile)		
Elenco	tabellare	delle	procedure	attivate	

	
Mensile	

Comunicazione	all’ANAC	dei	
dati	in	formato	XML	

• Comunicazione	all’ANAC	dei	dati	in	formato	XML	
secondo	il	formato	definito	da	normativa	nazionale	

Secondo	le	scadenze	indicate	dalla	
normativa	nazionale	

12.	
Sovvenzioni,	
contributi,	sussidi,	
vantaggi	economici	

L’erogazione	di	sovvenzioni,	
contributi,	sussidi	o	vantaggi	
economici	non	rientra	
nell’oggetto	sociale	di	APT	

• 	 --	

13.	
Bilanci	

Bilancio	preventivo	e	
consuntivo	

Bilanci	annuali	 Annuale	

14.	
Beni	immobili	e	
gestione	patrimonio	

Patrimonio	immobiliare	 APT	non	è	proprietaria	di	beni	immobili	 Una	tantum.	In	caso	di	modifica	si	
provvede	tempestivamente	alla	
pubblicazione	dei	testi	aggiornati	

Canoni	di	locazione	o	affitto	 Elenco	dei	canoni	di	locazione	o	di	affitto	versati	o	
percepiti	da	APT	

Una	tantum.	In	caso	di	modifica	si	
provvede	tempestivamente	alla	
pubblicazione	dei	testi	aggiornati	
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15.	
Controlli	e	rilievi	
sull'amministrazione	

Rilievi	organi	di	controllo	e	
revisione	

• Eventuali	rilievi	del	Collegio	sindacale	 Tempestivo	

16.	
Servizi	erogati	

L’erogazione	di	servizi	alle		 Elenco	dei	servizi	erogati	ad	imprese	pubbliche	
Elenco	dei	servizi	erogati	ad	imprese	private	
	

--	

17.	
Pagamenti	
dell'amministrazione	

Indicatore	di	tempestività	
dei	pagamenti	

Indice	rotazione	debiti	–	giacenza	media	in	gg.	
(debiti	/	(acquisti/	365))		

Annuale	

Iban	e	pagamenti	informatici	 Estremi	e	indicazioni	per	effettuare	pagamenti	nei	
confronti	di	APT.	IBAN:		

	
	IT 57 B 02008 02430 00010711744 

Una	tantum.	In	caso	di	modifica	si	
provvede	tempestivamente	alla	
pubblicazione	dei	testi	aggiornati	

Elenco	dei	debiti	comunicati	
ai	creditori	

Elenco	debiti	comunicati	ai	creditori	
	

Annuale	

18.	
Opere	pubbliche	

Non	sono	in	corso	e	non	
sono	previste	la	
realizzazione	di	opere	
pubbliche		

	 --	

19.	
Pianificazione	e	
governo	del	territorio	

La	realizzazione	di	attività	di	
pianificazione	e	governo	del	
territorio	non	rientra	
nell’oggetto	sociale	di	APT	

• 	 --	

20.	
Informazioni	
ambientali	

APT	non	detiene	
informazioni	ambientali	
rientranti	nell’obbligo	di	
pubblicazione.	

	 --	

21.	
Strutture	sanitarie	
private	accreditate	

L’accreditamento	di	
strutture	sanitarie	private	
non	rientra	nell’ambito	
sociale	di	APT	

	 --	
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22.	
Interventi	
straordinari	e	di	
emergenza	

Gli	interventi	straordinari	e	
di	emergenza	non	rientra	
nell’ambito	sociale	di	APT	

	 --	

23.	
Altri	contenuti	

Prevenzione	della	corruzione		 Modello	231	approvato	con	delibera	del	CdA		nel	quale	è	
compresa	la	parte	speciale	sui	reati	previsti	dalla	l.	n.	190	
del	2012	

Una	tantum.	In	caso	di	modifica	si	
provvede	tempestivamente	alla	
pubblicazione	dei	testi	aggiornati		

Accesso	civico	 Modalità	per	esercizio	del	diritto	all’accesso	civico	
Soggetto	a	cui	fare	richiesta	
Titolare	potere	sostitutivo	in	caso	di	inerzia	

Una	tantum.	In	caso	di	modifica	si	
provvede	tempestivamente	alla	
pubblicazione	dei	testi	aggiornati	

Accessibilità	e	catalogo	di	
dati,	metadati	e	banche	dati	
riutilizzabili	

Elenco	delle	banche	dati	utilizzate,	distinte	per	uso	
interno	e	per	uso	finalizzato	all’espletamento	delle	
attività	per	la	Regione	Emilia-Romagna	

Una	tantum.	In	caso	di	modifica	si	
provvede	tempestivamente	alla	
pubblicazione	dei	testi	aggiornati		

Altri	contenuti	 Modello	231	approvato	con	delibera	del	CdA	(pdf	
scaricabile)	del	20	dicembre	2013	
Verbale	CdA	di	nomina	dei	componenti	del	OdV	(pdf	
scaricabile)		

Una	tantum.	In	caso	di	modifica	si	
provvede	tempestivamente	alla	
pubblicazione	dei	testi	aggiornati	

 


