DENOMINAZION
RIFERIMENTO
Denominazione sottoE SOTTONORMATIVO
sezione 2 livello
SEZIONE livello
D.LGS 33/2013
(Tipologia di dati)
1
ss.mm.ii.
(Macrofamiglie)

Atti generali

Oneri informativi per
cittadini e imprese

Art. 12, c. 1

Art. 12, c. 1) bis

Art. 13, c. 1,lett. b

Art. 15, c. 2

Art. 15, c. 1, lett.
b)

DENOMINAZION
E DEL SINGOLO
OBBLIGO

CONTENUTI DELL'OBBLIGO

STRUTTURA
RESPONSABILE PER
LA FORNITURA DEL
DATO

UDCM
SEGRETARIATO
GENERALE
DIREZIONI
Rifermenti
Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale
GENERALI
normativi su
pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione,
AMMINISTRAZIONE
organizzazione ed
l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni
PERIFERICA
attività
ISTITUTI CENTRALI
ISTITUTI DOTATI DI
AUTONOMIA
SPECIALE
UDCM
SEGRETARIATO
Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in
GENERALE
generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui
DIREZIONI
Atti amministrativi
procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme GENERALI
generali
giurudiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di AMMINISTRAZIONE
esse
PERIFERICA
ISTITUTI CENTRALI
ISTITUTI DOTATI DI
UDCM
SEGRETARIATO
GENERALE
DIREZIONI
Scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi
Scadenzario
GENERALI
obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle
obblighi
AMMINISTRAZIONE
amministrazioni (secondo le modalità definite con D.P.C.M. 8
amministrativi
PERIFERICA
novembre 2013)
ISTITUTI CENTRALI
ISTITUTI DOTATI DI
AUTONOMIA
SPECIALE
OIV
SEGRETARIATO
GENERALE
DIREZIONI
GENERALI
AMMINISTRAZIONE
Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici
PERIFERICA
ISTITUTI CENTRALI
ISTITUTI DOTATI DI
AUTONOMIA
SPECIALE
UDCM
OIV
Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di
SEGRETARIATO
consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli
GENERALE
affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) per i DIREZIONI
quali è previsto un compenso con indicazione dei soggetti percettori, GENERALI
della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato.
AMMINISTRAZIONE
PERIFERICA
ISTITUTI CENTRALI
Per ciascun titolare di incarico:
UDCM
OIV
SEGRETARIATO
GENERALE
1) Curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo.
DIREZIONI
GENERALI
AMMINISTRAZIONE
PERIFERICA
ISTITUTI CENTRALI

DATI DA
PUBBLICARE
ANNO 2018

Aggiornamento

Aggiornamento

Aggiornamento

Aggiornamento

ASMI

Tempestivo (ex art. 8) AGGIORNATO AL 31/07/2018. Pubblicazione
su sito sezione Trasparenza del link a pagina
Normativa
(http://www.archiviodistatomilano.beniculturali.it/i
t/146/amministrazione-trasparente-e-piano-diprevenzione-della-corruzione)
AGGIORNATO AL 31/07/2018. Pubblicazione
su sito sezione Trasparenza del link a pagina
Tempestivo (ex art. 8) Piano triennale per la prevenzione della
corruzione e della trasparenza del sito MIBACT
(http://www.archiviodistatomilano.beniculturali.it/i
t/146/amministrazione-trasparente-e-piano-diprevenzione-della-corruzione)

Tempestivo
AGGIORNATO AL 31/07/2018. Il responsabile
della trasparenza fornisce al responsabile del
sito i nuovi dati relativi a procedimenti e attività
in corso al fine dell'aggiornamento del sito
stesso.

Aggiornamento

Tempestivo (ex art. 8)

AGGIORNATO AL 31/07/2018. Il nome del
Dirigente è pubblicato su ogni pagina del sito

Aggiornamento

Aggiornamento

aggiornato al 31/07/2018. Pubblicazione dei
bandi, dei contratti e degli elenchi di consulenti e
Tempestivo (ex art. 8) collaboratori alle pagine
<http://www.archiviodistatomilano.beniculturali.it/
it/268/bandi-e-concorsi> e
<http://www.archiviodistatomilano.beniculturali.it/
it/271/consulenti-e-collaboratori>

Tempestivo (ex art. 8)

aggiornato al 31/07/2018

DENOMINAZION
RIFERIMENTO
Denominazione sottoE SOTTONORMATIVO
sezione 2 livello
SEZIONE livello
D.LGS 33/2013
(Tipologia di dati)
1
ss.mm.ii.
(Macrofamiglie)

Art. 15, c. 1, lett.
c)
Consulenti e
collaboratori

Titolari di incarichi di
Art. 15, c. 1, lett.
collaborazione o
d)
consulenza

Art. 15, c. 2, - Art.
53, c. 14, d.lgs. n.
165/2001

Art. 53, c. 14,
d.lgs. n. 165/2001

DENOMINAZION
E DEL SINGOLO
OBBLIGO

CONTENUTI DELL'OBBLIGO

UDCM
OIV
SEGRETARIATO
2) Dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in GENERALE
DIREZIONI
enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica
GENERALI
amministrazione o allo svolgimento di attività professionali.
Consulenti e
AMMINISTRAZIONE
collaboratori (da
PERIFERICA
pubblicare in
ISTITUTI
UDCM CENTRALI
tabella)
OIV
3) Compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di SEGRETARIATO
consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto GENERALE
di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza DIREZIONI
GENERALI
delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del
AMMINISTRAZIONE
risultato.
PERIFERICA
ISTITUTI
UDCM CENTRALI
OIV
SEGRETARIATO
Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, GENERALE
durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica). DIREZIONI
GENERALI
AMMINISTRAZIONE
PERIFERICA
UDCM

Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni,
anche potenziali, di conflitto di interesse.

Per ciascun titolare di incarico:

Art. 14, c. 1, lett.
a) e c. 1-bis,

Art. 14, c. 1, lett.
b) e c. 1-bis,

STRUTTURA
RESPONSABILE PER
LA FORNITURA DEL
DATO

Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico

Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo

* Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

OIV
SEGRETARIATO
GENERALE
DIREZIONI
GENERALI
AMMINISTRAZIONE
PERIFERICA
ISTITUTI CENTRALI
UDCM
OIV
SEGRETARIATO
GENERALE
DIREZIONI
GENERALI
AMMINISTRAZIONE
PERIFERICA
ISTITUTI CENTRALI
UDCM
OIV
SEGRETARIATO
GENERALE
DIREZIONI
GENERALI
AMMINISTRAZIONE
PERIFERICA
ISTITUTI CENTRALI
UDCM
OIV
SEGRETARIATO
GENERALE
DIREZIONI
GENERALI
AMMINISTRAZIONE
PERIFERICA
ISTITUTI CENTRALI

DATI DA
PUBBLICARE
ANNO 2018

Aggiornamento

Aggiornamento

Aggiornamento

Aggiornamento

ASMI

aggiornato al 31/07/2018. L'incarico a ciascun
Tempestivo (ex art. 8) vincitore di bando di collaborazione, pubblicato
alla pagina
<http://www.archiviodistatomilano.beniculturali.it/
it/268/bandi-e-concorsi>, declina nel dettaglio
l'attività da svolgere.

aggiornato al 31/07/2018. L'incarico a ciascun
Tempestivo (ex art. 8) vincitore di bando di collaborazione, pubblicato
alla pagina
<http://www.archiviodistatomilano.beniculturali.it/
it/268/bandi-e-concorsi>, indica il compenso
erogato.

Tempestivo (ex art. 8)

aggiornato al 31/07/2018

Aggiornamento

Tempestivo
al 31/07/2018 non vi sono situazioni, anche
potenziali, di conflitto di interessi

Aggiornamento

Tempestivo (ex art.
20c. 1 d.lgs. 39/2013)

aggiornato al 31/07/2018

Aggiornamento

Tempestivo (ex art.
20c. 1 d.lgs. 39/2013)

aggiornato al 31/07/2018

Pubblicazione

Tempestivo (ex art.
20c. 1 d.lgs. 39/2013)

DENOMINAZION
RIFERIMENTO
Denominazione sottoE SOTTONORMATIVO
sezione 2 livello
SEZIONE livello
D.LGS 33/2013
(Tipologia di dati)
1
ss.mm.ii.
(Macrofamiglie)

Art. 14, c. 1, lett.
d) e c. 1-bis,

Art. 14, c. 1, lett.
e) e c. 1-bis,

Personale

Titolari di incarichi
Art. 14, c. 1, lett.
dirigenziali (dirigenti
f) e c. 1-bis, Art.
non generali)
2, c. 1, punto 1, l.
n. 441/1982

Art. 14, c. 1, lett.
f) e c. 1-bis, d.lgs.
n. 33/2013 Art. 2,
c. 1, punto 2, l. n.
441/1982

Art. 14, c. 1, lett.
f) e c. 1-bis, Art.
3, l. n. 441/1982

Art. 20, c. 3, d.lgs.
n. 39/2013

Art. 20, c. 3, d.lgs.
n. 39/2013

DENOMINAZION
E DEL SINGOLO
OBBLIGO

CONTENUTI DELL'OBBLIGO

Incarichi
dirigenziali, a Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o
qualsiasi titolo privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti
conferiti, ivi
inclusi quelli
conferiti
discrezionalmente
dall'organo di
indirizzo politico
senza procedure
Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e
pubbliche di
indicazione dei compensi spettanti
selezione e titolari
di posizione
organizzativa con
funzioni
dirigenziali(da * 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni
pubblicare in mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società,
tabelle che
quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di
distinguano le amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della
seguenti
formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al
situazioni:
vero" [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il
dirigenti, dirigenti secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando
individuati
eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al
discrezionalmente momento dell'assunzione dell'incarico]
, titolari di
posizione
organizzativa con * 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui
redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato
funzioni
e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB:
dirigenziali)
dando eventualmente evidenza del mancato consenso )] (NB: è
necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato
o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)

STRUTTURA
RESPONSABILE PER
LA FORNITURA DEL
DATO
UDCM
OIV
SEGRETARIATO
GENERALE
DIREZIONI
GENERALI
AMMINISTRAZIONE
PERIFERICA
ISTITUTI CENTRALI
UDCM
OIV
SEGRETARIATO
GENERALE
DIREZIONI
GENERALI
AMMINISTRAZIONE
PERIFERICA
ISTITUTI CENTRALI
UDCM
OIV
SEGRETARIATO
GENERALE
DIREZIONI
GENERALI
AMMINISTRAZIONE
PERIFERICA
ISTITUTI CENTRALI
ISTITUTI DOTATI DI
UDCM
OIV
SEGRETARIATO
GENERALE
DIREZIONI
GENERALI
AMMINISTRAZIONE
PERIFERICA
ISTITUTI
UDCM CENTRALI

OIV
SEGRETARIATO
GENERALE
DIREZIONI
GENERALI
AMMINISTRAZIONE
PERIFERICA
ISTITUTI CENTRALI
UDCM
OIV
SEGRETARIATO
GENERALE
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità
DIREZIONI
dell'incarico
GENERALI
AMMINISTRAZIONE
PERIFERICA
ISTITUTI CENTRALI
UDCM
OIV
SEGRETARIATO
GENERALE
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità
DIREZIONI
al conferimento dell'incarico
GENERALI
AMMINISTRAZIONE
PERIFERICA
ISTITUTI CENTRALI

* 3) attestazione concernente le variazioni della situazione
patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della
dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i
parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB:
dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]

DATI DA
PUBBLICARE
ANNO 2018

Aggiornamento

Aggiornamento

Aggiornamento

ASMI

di essere membro di nomina ministeriale del
Tempestivo (ex art.
collegio dei revisori dei conti, a titolo gratuito dei
20c. 1 d.lgs. 39/2013) seguenti enti: FONDAZIONE KULISCIOFF
MILANO
MUSEO POLDI
PEZZOLI MILANO
CASA MANZONI
MILANO (ALL. Dichiarazione)

Tempestivo (ex art.
20c. 1 d.lgs. 39/2013)
di non ricoprire altri eventuali incarichi con oneri
a carico della finanza pubblica (all.
dichiarazione)

Pubblicazione

Pubblicazione

Nessuno (va
presentata una sola
volta entro 3 mesi
dalla elezione, dalla
nomina o dal
conferimento
dell'incarico e resta
pubblicata fino alla
cessazione
dell'incarico o del

allegata dichiarazione dei redditi

Entro 3 mesi della
nomina o dal
conferimento
dell'incarico
allegata copia dichiarazione dei redditi 2017
anno 2016

Pubblicazione

Annuale
allegata copia dichiarazione dei redditi anno
2016 redditi 2015

Aggiornamento

Tempestivo (art. 20, c.
1, d.lgs. n. 39/2013)
nessuna insussistenza cause di conferibilità di
incarico

Aggiornamento

Annuale (art. 20, c. 2,
d.lgs. n. 39/2013)
nessuna insussistenza cause di conferibilità di
incarico

DENOMINAZION
RIFERIMENTO
Denominazione sottoE SOTTONORMATIVO
sezione 2 livello
SEZIONE livello
D.LGS 33/2013
(Tipologia di dati)
1
ss.mm.ii.
(Macrofamiglie)

Art. 14, c. 1-ter,
secondo periodo

Art. 35, c. 1, lett.
a)

Art. 35, c. 1, lett.
b)

Art. 35, c. 1, lett.
c)

Art. 35, c. 1, lett.
c)

Art. 35, c. 1, lett.
e)

Art. 35, c. 1, lett.
f)

Art. 35, c. 1, lett.
g)

DENOMINAZION
E DEL SINGOLO
OBBLIGO

CONTENUTI DELL'OBBLIGO

* Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della
finanza pubblica

STRUTTURA
RESPONSABILE PER
LA FORNITURA DEL
DATO
UDCM
OIV
SEGRETARIATO
GENERALE
DIREZIONI
GENERALI
AMMINISTRAZIONE
PERIFERICA
ISTITUTI
CENTRALI
SEGRETARIATO

GENERALE
DIREZIONI
GENERALI
1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i
AMMINISTRAZIONE
riferimenti normativi utili
PERIFERICA
ISTITUTI CENTRALI
ISTITUTI DOTATI DI
AUTONOMIA
SEGRETARIATO
GENERALE
DIREZIONI
2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria
GENERALI
AMMINISTRAZIONE
PERIFERICA
ISTITUTI CENTRALI
SEGRETARIATO
GENERALE
DIREZIONI
GENERALI
3) ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla
AMMINISTRAZIONE
casella di posta elettronica istituzionale
PERIFERICA
ISTITUTI CENTRALI
ISTITUTI DOTATI DI
SEGRETARIATO
GENERALE
4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento
DIREZIONI
finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio
GENERALI
unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta
AMMINISTRAZIONE
elettronica istituzionale
PERIFERICA
ISTITUTI CENTRALI
SEGRETARIATO
GENERALE
DIREZIONI
5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le
GENERALI
informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino
AMMINISTRAZIONE
PERIFERICA
ISTITUTI CENTRALI
ISTITUTI DOTATI DI
SEGRETARIATO
GENERALE
DIREZIONI
6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento
GENERALI
per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e
AMMINISTRAZIONE
ogni altro termine procedimentale rilevante
PERIFERICA
ISTITUTI CENTRALI
ISTITUTI DOTATI DI
SEGRETARIATO
GENERALE
7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può
DIREZIONI
essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il
GENERALI
procedimento può concludersi con il silenzio-assenso
AMMINISTRAZIONE
dell'amministrazione
PERIFERICA
ISTITUTI CENTRALI

DATI DA
PUBBLICARE
ANNO 2018

Aggiornamento

Aggiornamento

Aggiornamento

Aggiornamento

ASMI

Annuale (non oltre il
30 marzo)

aggiornato
al 31/07/2018
gg
p g
<http://www.archiviodistatomilano.beniculturali.it/
it/272/tipologie-di-procedimenti> è presente il
link al database ministeriale alla pagina
<http://151.12.58.154/trasparenza/pagine_trasp
Tempestivo (ex art. 8)
arenza_procedimenti/sito/cerco_sito.asp>.
Inoltre l'elenco, con relativi responsabili, dei vari
procedimenti è pubblicato alla pagina "Struttura
organizzativa":

Tempestivo (ex art. 8)

aggiornato al 31/07/2018

Aggiornamento

Tempestivo (ex art. 8)

aggiornato al 31/07/2018

Aggiornamento

Tempestivo (ex art. 8)

aggiornato al 31/07/2018

Aggiornamento

Aggiornamento

Aggiornamento

aggiornato al 31/07/2018. Come segnalato alla
pagina
Tempestivo (ex art. 8) <http://www.archiviodistatomilano.beniculturali.it/
it/148/ufficio-relazioni-con-il-pubblico-urp>, le
informazioni all'oggetto si richiedono scrivendo
all'indirizzo as-mi@beniculturali.it
aggiornato al 31/07/2018. Alla pagina Tempi di
erogazione dei servizi è presente un link alla
Tempestivo (ex art. 8) pagina del Ministero della Funzione Pubblica
relativa allo scadenzario:
<http://www.archiviodistatomilano.beniculturali.it/
it/277/tempi-di-erogazione-dei-servizi>

Tempestivo (ex art. 8)
aggiornato al 31/07/2018. Gli utenti rilasciano
dichiarazioni relative al corretto utilizzo dei
materiali (riproduzioni ecc.) consultati.

DENOMINAZION
RIFERIMENTO
Denominazione sottoE SOTTONORMATIVO
sezione 2 livello
SEZIONE livello
D.LGS 33/2013
(Tipologia di dati)
1
ss.mm.ii.
(Macrofamiglie)

DENOMINAZION
E DEL SINGOLO
OBBLIGO

CONTENUTI DELL'OBBLIGO

8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti
dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei
confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del
provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione
e i modi per attivarli

Art. 35, c. 1, lett.
h)

Art. 35, c. 1, lett.
i)

9) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o
tempi previsti per la sua attivazione

Art. 35, c. 1, lett.
l)

10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente
necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento,
ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i
soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico
bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale
sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante
bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da
11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere
sostitutivo, nonchè modalità per attivare tale potere, con indicazione
dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

Art. 35, c. 1, lett.
m)

STRUTTURA
RESPONSABILE PER
LA FORNITURA DEL
DATO
SEGRETARIATO
GENERALE
DIREZIONI
GENERALI
AMMINISTRAZIONE
PERIFERICA
ISTITUTI CENTRALI
SEGRETARIATO
GENERALE
DIREZIONI
GENERALI
AMMINISTRAZIONE
PERIFERICA
ISTITUTI CENTRALI
SEGRETARIATO
GENERALE
DIREZIONI
GENERALI
AMMINISTRAZIONE
PERIFERICA
ISTITUTI CENTRALI
SEGRETARIATO
GENERALE
DIREZIONI
GENERALI
AMMINISTRAZIONE
PERIFERICA
ISTITUTI CENTRALI

DATI DA
PUBBLICARE
ANNO 2018

Aggiornamento

Aggiornamento

ASMI

Tempestivo (ex art. 8)

aggiornato al 31/07/2018

Aggiornamento

Tempestivo (ex art. 8) aggiornato al 31/07/2018. servizio di pagamento
online alla pagina: Pagamenti online
<http://www.archiviodistatomilano.beniculturali.it/
it/240/pagamenti-on-line>

Aggiornamento

Tempestivo (ex art. 8)

AGGIORNATO AL 31/07/2018. vedi sopra

Aggiornamento

Tempestivo (ex art. 8)

aggiornato al 31/07/2018

Per i procedimenti ad istanza di parte:

Art. 35, c. 1, lett.
d)

Art. 35, c. 1, lett.
d)

Dichiarazioni
sostitutive e
acquisizione d'ufficio
dei dati

Art. 35, c. 3

Art. 23, c. 1- Art.
Provvedimenti
1 c. 16 della L. n.
dirigenti amministrativi
190/2012

Recapiti
dell'ufficio
responsabile

Provvedimenti
dirigenti
amministrativi

SEGRETARIATO
GENERALE
DIREZIONI
1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, GENERALI
compresi i fac-simile per le autocertificazioni
AMMINISTRAZIONE
PERIFERICA
ISTITUTI CENTRALI
ISTITUTI DOTATI DI
SEGRETARIATO
GENERALE
DIREZIONI
2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di
GENERALI
accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di
AMMINISTRAZIONE
posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze
PERIFERICA
ISTITUTI CENTRALI
ISTITUTI DOTATI DI
SEGRETARIATO
GENERALE
Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale
DIREZIONI
dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e
GENERALI
verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da
AMMINISTRAZIONE
parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei
PERIFERICA
dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive
ISTITUTI CENTRALI
ISTITUTI DOTATI DI
SEGRETARIATO
Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai
GENERALE
provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per
DIREZIONI
l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla GENERALI,
modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara AMMINISTRAZIONE
e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati PERIFERICA
o con altre amministrazioni pubbliche.
ISTITUTI CENTRALI
ISTITUTI DOTATI DI

Aggiornamento

Tempestivo (ex art. 8) aggiornato al 31/07/2018. Moduli scaricabili
dalla pagina Modulistica:
<http://www.archiviodistatomilano.beniculturali.it/
it/227/modulistica>

Aggiornamento

Tempestivo (ex art. 8)

Aggiornamento

Aggiornamento

aggiornato al 31/07/2018. Informazioni
contenute nella sezione Informazioni pratiche
>http://www.archiviodistatomilano.beniculturali.it/
it/152/informazioni-pratiche> e relative sottosezioni

aggiornato al 31/07/2018. Il nominativo del
responsabile trasparenza è segnalato in testa
Tempestivo (ex art. 8) alla sezione trasparenza
<http://www.archiviodistatomilano.beniculturali.it/
it/146/amministrazione-trasparente-e-piano-diprevenzione-della-corruzione>

Semestrale
(art. 23, c. 1,)

aggiornato al 31/07/2018. Pubblicazione dei
bandi, dei contratti e degli elenchi di consulenti e
collaboratori alle pagine
<http://www.archiviodistatomilano.beniculturali.it/
it/268/bandi-e-concorsi> e
<http://www.archiviodistatomilano.beniculturali.it/
it/271/consulenti-e-collaboratori>

DENOMINAZION
RIFERIMENTO
Denominazione sottoE SOTTONORMATIVO
sezione 2 livello
SEZIONE livello
D.LGS 33/2013
(Tipologia di dati)
1
ss.mm.ii.
(Macrofamiglie)

DENOMINAZION
E DEL SINGOLO
OBBLIGO

D.L 31 maggio
2014 n. 83,
Provvedimenti di
convertito in
Provvedimenti di
tutela e
tutela e valorizzazione legge 29/7/2014
valorizzazione
n. 106 art. 12, c. 1
ter

Art. 4 delib. Anac
n. 39/2016

Informazione sulle
singole procedure in
formato tabellare

Art. 37 c. 1, lett.
a) - Art. 1 c. 32 L.
190/2012 - Art. 4
delib. Anac n.
39/2016

Dati previsti
dall'art. 1, comma
32, della Legge 6
novembre 2012,
n. 190
Informazioni sulle
singole procedure
(da pubblicare
secondo le
"Specifiche
tecniche per la
pubblicazione dei
dati ai sensi
dell'art. 1, comma
32, della Legge n.
190/2012",
adottate secondo
quanto indicato
nella delib. Anac
39/2016)

Art. 37, c. 1, lett. Atti relativi alla
b) - artt. 21, c. 7, programmazione
di lavori, opere,
e 29, c. 1 d.lgs.
servizi, e forniture
50/2016

STRUTTURA
RESPONSABILE PER
CONTENUTI DELL'OBBLIGO
LA FORNITURA DEL
DATO
DG-ARCH. BELLE
ARTI E PAESAGGIO
DG-ARTE E
Tutti gli atti aventi rilevanza esterna e i provvedimenti adottati dagli ARCHITETTURA
organi centrali e periferici del Ministero dei beni e delle attività
DG-MUSEI
culturali e del turismo nell'esercizio delle funzioni di tutela e
DG-BIBLIOTECHE
valorizzazione di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, di
DG-ARCHIVI
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
AMMINISTRAZIONE
PERIFERICA
ISTITUTI CENTRALI
ISTITUTI DOTATI DI
SEGRETARIATO
GENERALE
DIREZIONI
GENERALI,
Codice identificativo Gara (CIG)
AMMINISTRAZIONE
PERIFERICA
ISTITUTI CENTRALI
ISTITUTI DOTATI DI
SEGRETARIATO
Struttura proponente, oggetto del bando, Procedura di scelta del
GENERALE
contraente, Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero DIREZIONI
degli offerenti che hanno partecipato al procedimento. Aggiudicatario, GENERALI,
Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera,
AMMINISTRAZIONE
servizio o fornitura, importo delle somme liquidate.
PERIFERICA
ISTITUTI CENTRALI
Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale SEGRETARIATO
standard aperto con informazioni sui contratti relativi all'anno
GENERALE
precedente (nello specifico: Codice identificativo gara (CIG), struttura DIREZIONI
proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, GENERALI,
elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero degli
AMMINISTRAZIONE
offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario,
PERIFERICA
importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera,
ISTITUTI CENTRALI
SEGRETARIATO
GENERALE
DIREZIONI
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma
GENERALI,
triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamneti annuali
AMMINISTRAZIONE
PERIFERICA
ISTITUTI CENTRALI
Per ciascuna procedura:
SEGRETARIATO
GENERALE
DIREZIONI
GENERALI,
Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1,
AMMINISTRAZIONE
2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141,
PERIFERICA
dlgs n. 50/2016)
ISTITUTI CENTRALI
ISTITUTI DOTATI DI
AUTONOMIA
SPECIALE

DATI DA
PUBBLICARE
ANNO 2018

Aggiornamento

Aggiornamento

ASMI

Tempestivo

aggiornato al 31/07/2018

Aggiornamento

Tempestivo

aggiornato al 31/07/2018. Alla pagina
<http://www.archiviodistatomilano.beniculturali.it/
it/268/bandi-e-concorsi> sono riportati i CIG di
ciascun procedimento

Aggiornamento

Tempestivo

aggiornato al 31/07/2018. Alla pagina
<http://www.archiviodistatomilano.beniculturali.it/
it/268/bandi-e-concorsi> di ciascun
procedimentosono riportati i dati in oggetto

Aggiornamento

Annuale (art. 1 c. 32 l.
n. 190/2012)
aggiornato al 31/07/2018

Aggiornamento

Tempestivo

aggiornato al 31/07/2018

Aggiornamento

Tempestivo
aggiornato al 31/07/2018. Pubblicati in home
page e sulla pagina
<http://www.archiviodistatomilano.beniculturali.it/
it/268/bandi-e-concorsi>

DENOMINAZION
RIFERIMENTO
Denominazione sottoE SOTTONORMATIVO
sezione 2 livello
SEZIONE livello
D.LGS 33/2013
(Tipologia di dati)
1
ss.mm.ii.
(Macrofamiglie)

Art. 37, c. 1, lett.
b) - Art. 29 c. 1
d.lgs. n. 50/2016

Bandi di gara e
contratti

Atti delle
amministrazioni
aggiudicatrici e degli
enti aggiudicatori
distintamente per ogni
procedura

Art. 37, c. 1, lett.
b) e art. 29, c. 1,
d.lgs. n. 50/2016

DENOMINAZION
E DEL SINGOLO
OBBLIGO

CONTENUTI DELL'OBBLIGO

STRUTTURA
RESPONSABILE PER
LA FORNITURA DEL
DATO
SEGRETARIATO
GENERALE
DIREZIONI
GENERALI,
AMMINISTRAZIONE
PERIFERICA
ISTITUTI CENTRALI
ISTITUTI DOTATI DI
AUTONOMIA
SPECIALE

Atti relativi alle
procedure per
l’affidamento di
appalti pubblici di Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)
servizi, forniture,
lavori e opere, di
concorsi pubblici
di progettazione,
di concorsi di idee
e di concessioni.
Avvisi e bandi Compresi quelli
Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016);
tra enti nell'mabito
Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee
del settore
guida ANAC);
pubblico di cui
Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione
all'art. 5 del dlgs
elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);
SEGRETARIATO
n. 50/2016
Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016);
GENERALE
Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016);
DIREZIONI
Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico
GENERALI,
indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016);
AMMINISTRAZIONE
Avviso relativo all’esito della procedura;
PERIFERICA
Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi;
ISTITUTI CENTRALI
Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016);
ISTITUTI DOTATI DI
Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016);
AUTONOMIA
Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara
SPECIALE
(art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016);
Avviso in merito alla modifica dell’ordine di importanza dei criteri,
Bando di concessione (art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016);
Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016);
Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016);
Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)
Avviso sui risultati della procedura di affidamento- Avviso sui
SEGRETARIATO
risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti GENERALE
invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui DIREZIONI
risultati del concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l’esito GENERALI,
della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. AMMINISTRAZIONE
142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di PERIFERICA
Atti relativi alle
ISTITUTI CENTRALI
gara
procedure per
SEGRETARIATO
l’affidamento di Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull’esistenza di un
GENERALE
appalti pubblici di sistema di qualificazione, di cui all’Allegato XIV, parte II, lettera H;
DIREZIONI
servizi, forniture, Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull’esistenza di un sistema GENERALI,
lavori e opere, di di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs AMMINISTRAZIONE
concorsi pubblici n. 50/2016)
PERIFERICA
di progettazione,
ISTITUTI CENTRALI
SEGRETARIATO
di concorsi di idee Affidamenti
GENERALE
e di concessioni. Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di
Compresi quelli somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, DIREZIONI
GENERALI,
tra enti nell'mabito delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno
consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. AMMINISTRAZIONE
del settore
PERIFERICA
pubblico di cui 50/2016);
all'art. 5 del dlgs tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di ISTITUTI CENTRALI
SEGRETARIATO
n. 50/2016
Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con
GENERALE
portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere
DIREZIONI
e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1,
GENERALI,
dlgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive
AMMINISTRAZIONE
rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori
PERIFERICA
economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)
ISTITUTI CENTRALI

DATI DA
PUBBLICARE
ANNO 2018

Aggiornamento

Aggiornamento

Tempestivo

Aggiornamento

Tempestivo

ASMI

aggiornato al 31/07/2018. Per i bandi: pubblicati
in home page e sulla pagina
<http://www.archiviodistatomilano.beniculturali.it/
it/268/bandi-e-concorsi>; per i contratti (acquisti
ecc.): pubblicato sulla pagina Contratti
(http://www.archiviodistatomilano.beniculturali.it/i
t/304/contratti) il link al database ministeriale
(http://151.12.58.154/trasparenza/pagine_traspa
renza/2015/index.asp).

aggiornato al 31/07/2018. vedi link
amministrazione trasparente contratti e decreti a
contrarre

Aggiornamento

Tempestivo

aggiornato al 31/07/2018

Aggiornamento

Tempestivo

aggiornato al 31/07/2018

Aggiornamento

Tempestivo

aggiornato al 31/07/2018

Aggiornamento

Tempestivo

aggiornato al 31/07/2018

DENOMINAZION
RIFERIMENTO
Denominazione sottoE SOTTONORMATIVO
sezione 2 livello
SEZIONE livello
D.LGS 33/2013
(Tipologia di dati)
1
ss.mm.ii.
(Macrofamiglie)

DENOMINAZION
E DEL SINGOLO
OBBLIGO
Provvedimento
che determina le
esclusioni dalla
procedura di
affidamento e le
ammissioni
all'esito delle
valutazioni dei
requisiti
soggettivi
Composizione
della
commissione
giudicatrice e i
curricula dei suoi
componenti.

Sovvenzioni,
contributi,
Criteri e modalità
sussidi, vantaggi
economici

Corte dei Conti

CONTENUTI DELL'OBBLIGO

STRUTTURA
RESPONSABILE PER
LA FORNITURA DEL
DATO

SEGRETARIATO
GENERALE
DIREZIONI
GENERALI,
Provvedimenti di esclusione e di amminssione (entro 2 giorni dalla
AMMINISTRAZIONE
loro adozione)
PERIFERICA
ISTITUTI CENTRALI
ISTITUTI DOTATI DI
AUTONOMIA
SPECIALE
SEGRETARIATO
GENERALE
DIREZIONI
Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi
GENERALI,
componenti.
AMMINISTRAZIONE
PERIFERICA
ISTITUTI CENTRALI
SEGRETARIATO
Art. 1, co. 505, l.
GENERALE
208/2015
DIREZIONI
Testo integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di
disposizione
Contratti
importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro in esecuzione GENERALI,
speciale rispetto
AMMINISTRAZIONE
del programma biennale e suoi aggiornamenti
all'art. 21 del
PERIFERICA
d.lgs. 50/2016)
ISTITUTI CENTRALI
SEGRETARIATO
Resoconti della
GENERALE
Art. 37, c. 1, lett.
gestione
DIREZIONI
b) d.lgs. n.
finanziaria dei Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro
GENERALI,
33/2013 e art. 29,
esecuzione
contratti al
AMMINISTRAZIONE
c. 1, d.lgs. n.
termine della loro
PERIFERICA
50/2016
esecuzione
ISTITUTI CENTRALI
SEGRETARIATO
GENERALE
Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le
DIREZIONI
amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni,
GENERALI
Art. 26, c. 1
Criteri e modalità
contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi
AMMINISTRAZIONE
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
PERIFERICA
ISTITUTI CENTRALI
SEGRETARIATO
GENERALE
Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili
DIREZIONI
finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di
GENERALI
Art. 26, c. 2
qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo
AMMINISTRAZIONE
superiore a mille euro
PERIFERICA
ISTITUTI CENTRALI
ISTITUTI DOTATI DI
UDCM
SEGRETARIATO
GENERALE
DIREZIONI
GENERALI
Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti
Rilievi Corte dei
AMMINISTRAZIONE
l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro
Conti
PERIFERICA
uffici.
ISTITUTI CENTRALI
ISTITUTI DOTATI DI
AUTONOMIA
SPECIALE

DATI DA
PUBBLICARE
ANNO 2018

Aggiornamento

ASMI

Aggiornamento

Tempestivo
aggiornato al 31/07/2018. Elenco ammessi
pubblicato alla pagina Consulenti e collaboratori
<http://www.archiviodistatomilano.beniculturali.it/
it/271/consulenti-e-collaboratori>

Aggiornamento

Tempestivo

aggiornato al 31/07/2018

Aggiornamento

Tempestivo

NON CE NE SONO

Aggiornamento

Tempestivo
aggiornato al 31/07/2018

Aggiornamento

Tempestivo (ex art. 8)

NON CI SONO

Aggiornamento

Tempestivo (ex art. 26
c. 3)
IDEM

Pubblicazione

Tempestivo (ex art. 8)
aggiornato al 31/07/2018. Alla pagina
<http://www.archiviodistatomilano.beniculturali.it/
it/276/controlli-e-rilievi-sull-amministrazione> è
segnalata la mancanza di rilievi.

DENOMINAZION
RIFERIMENTO
Denominazione sottoE SOTTONORMATIVO
sezione 2 livello
SEZIONE livello
D.LGS 33/2013
(Tipologia di dati)
1
ss.mm.ii.
(Macrofamiglie)

Servizi in rete

DENOMINAZION
E DEL SINGOLO
OBBLIGO

Risultati delle
Art. 7 co. 3 d.lgs. indagini sulla
soddisfazione da
82/2005
modificato dall’art. parte degli utenti
8 co. 1 del d.lgs. rispetto alla
qualità dei servizi
179/16
in rete e
statistiche di

Linee guida Anac
Registro degli
FOIA (del.
accessi
1309/2016)

CONTENUTI DELL'OBBLIGO

STRUTTURA
RESPONSABILE PER
LA FORNITURA DEL
DATO

DATI DA
PUBBLICARE
ANNO 2018

DIREZIONI
GENERALI
Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti
AMMINISTRAZIONE
rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all’utente, anche in termini
PERIFERICA
di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei
ISTITUTI CENTRALI
servizi in rete.
ISTITUTI DOTATI DI
AUTONOMIA
SPECIALE

Aggiornamento

UDCM
SEGRETARIATO
GENERALE
DIREZIONI
GENERALI
AMMINISTRAZIONE
PERIFERICA
ISTITUTI CENTRALI

Aggiornamento

UDCM
SEGRETARIATO
GENERALE
DIREZIONI
GENERALI
AMMINISTRAZIONE
PERIFERICA
ISTITUTI CENTRALI
ISTITUTI DOTATI DI
AUTONOMIA
SPECIALE

Aggiornamento

Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con
indicazione dell’oggetto e della data della richiesta nonché del
relativo esito con la data della decisione

Aggiornamento

ASMI

Tempestivo

aggiornato al 31/07/2018

Semestrale

NESSUNA AL 31/07/2018

Dati ulteriori

Dati ulteriori

(NB: nel caso di
pubblicazione di
dati non previsti
da norme di legge
si deve procedere
Art. 7-bis, c. 3
alla
Art. 1, c. 9, lett. f),
anonimizzazione
l. n. 190/2012
dei dati personali
eventualmente
presenti, in virtù
di quanto
disposto dall'art.
4, c. 3, del d.lgs.
n. 33/2013)

Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche
amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della
normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni
indicate

Annuale

aggiornato al 31/07/2018

* Adempimento sospeso fino a nuove disposizioni con delibera n. 382 del 12 aprile 2017 - Sospensione dell’efficacia della delibera n. 241/2017 limitatamente alle indicazioni relative all’applicazione dell’art. 14 co. 1 lett. c) ed f) del d.lgs. 33/2
"Il Consiglio dell’Autorità delibera di sospendere l’efficacia della delibera n. 241/2017 “Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d. lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione
concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016”, limitatamente alle indicazioni
relative all’applicazione dell’art. 14 co. 1, lett. c) ed f) del d. lgs. n. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, compresi quelli del SSN, in attesa della definizione nel merito del giudizio o in attesa di un
* Adempimento sospeso fino a nuove disposizioni con Comunicato del Presidernte ANAC del 7 marzo 2018: "Sospensione dell’efficacia limitatamente alle indicazioni sulla pubblicazione dei dati di cui all'art. 14 comma 1-ter, ultimo periodo del d.lgs. 33/2
** Dato richiesto - in deroga a quanto previsto dalla delibera Anac n. 382 e in osservanza al d.lgs 33/2013 e ss.mm.ii.

013 per tutti i dirigenti pubblici, compresi quelli del SSN

2013 per tutti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali

