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PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI. 

 
La deliberazione di ARERA n. 363/2021 ha introdotto nuove modalità per l’elaborazione del Piano 

Economico Finanziario (PEF) per il servizio di gestione dei rifiuti ed in particolare la durata del 

Piano che sarà pluriennale (2022-2025). 

La Ns/ Società fornirà il supporto necessario ai Comuni per l’elaborazione del predetto Piano 

garantendo un’adeguata assistenza in ogni fase di definizione del PEF e alla sua completa 

redazione. 

L’attività consiste nell’affiancamento al Comune nelle seguenti fasi: 

- Identificazione dei soggetti coinvolti nel servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

- Supporto nel reperimento dei dati contabili dell’Ente e dei dati contabili dei gestori; 

- Elaborazione PEF ed atti necessari all’approvazione del PEF; 

- Trasmissione dei dati relativi al PEF sulla piattaforma ARERA. 
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FONDO CONTRIBUTI PER LE ATTIVITÀ ECONOMICHE DELLE AREE INTERNE. 

 

Ai fini di provvedere all’erogazione alle attività produttive dei fondi stanziati ai comuni dal DPCM 

24/09/2020 “Ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni 

delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e 

commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022” si rende necessario lo svolgimento di una 

procedura complessa: 

la pubblicazione di un bando 

la predeterminazione dei criteri per la quantificazione dei contributi al singolo richiedente 

l’istruttoria per l’ammissibilità 

La quantificazione dei contributi 

L’acquisizione del codice unico di progetto per ciascun richiedente “CUP” 

L’inserimento dei contributi erogati al singolo richiedente sulla piattaforma Registro Nazionale 

degli aiuti di Stato “RNA” 

La liquidazione 

Rendicontazione dei “CUP” su apposita sezione della piattaforma SiMonWeb. 

Si segnala che sono in fase di erogazione ai Comuni i relativi fondi. 
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PROPOSTA DI PRESA IN CARICO DELLA NOMINA DI D.P.O. (RESPONSABILE PROTEZIONE 

DATI) E DEI SERVIZI IN MATERIA DI PRIVACY 

(Regolamento UE - 24 Aprile 2016 n. 679). 

 
A seguito dell’entrata in vigore del Nuovo Regolamento Europeo in materia di Protezione dei dati 

personali 2016/679 (GDPR), anche gli Enti Pubblici risultano soggetti a precisi adempimenti e, in 

caso di violazioni, a possibili sanzioni. Tra le altre incombenze in particolare vige l’obbligo di nomina 

del “Responsabile della protezione dei dati” (normalmente abbreviato con le sigle RPD o DPO), 

figura che si deve occupare di: 

 Informare, fornire consulenza e aggiornamenti circa gli obblighi derivanti dalle normative 

vigenti in tema di protezione e trattamento dei dati personali; 

 formare i dipendenti sulla materia in oggetto; 

 sorvegliare l’osservanza dei medesimi obblighi, anche attraverso attività di audit presso 

l’Ente; 

 fungere da punto di contatto e mediazione dell’Ente verso l’autorità di controllo (il Garante 

per la protezione dei dati personali) e verso l’utenza 

 
Facendo seguito ai contatti intercorsi ed avendo analizzato le attività e i compiti da svolgere, 

si propone la nostra disponibilità ad assumere l’incarico di “Responsabile della protezione 

dei dati” (RPD o DPO), nonché a svolgere l’attività di assistenza e consulenza per ogni 

adempimento necessario ad una corretta applicazione della normativa in tema di Protezione dei dati 

personali (es. assistenza e problem solving su richieste dell’Ente in tema privacy, redazione 

informative, modulistiche e infografiche personalizzate per l’Ente, ricerca e nomina responsabili 

esterni al trattamento, fornitura disciplinari di comportamento in tema di privacy, assistenza alla 

stesura da parte dell’Ente del registro dei trattamenti (art.30 GDPR) e del registro delle violazione 

dei dati (art. 33 GDPR), redazione di una valutazione di impatto sui trattamenti, se necessaria ai 

sensi degli artt. 35-36 del GDPR. 

 

 
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’: 

L’offerta prevede 

- nr. 2 accessi annui con esecuzione di audit previsti da contratto 

- n.1 sessione di formazione annuale da remoto con rilascio attestazione. 
 
 



 

 

Informiamo che la Soc. PiGal S.r.l. (servizi di Amministrazione Trasparente e Privacy) 

gestisce anche le attestazioni O.I.V. e l’invio per gli Enti che ne faranno richiesta. 
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INSERIMENTO DATI OPERE PUBBLICHE IN BDAP. 

 

 
Ricordiamo che le Pubbliche Amministrazioni devono adempiere agli obblighi di pubblicazione 

previsti dal D.Lgs. 33/2013 mediante la comunicazione dei dati, delle informazioni o dei documenti 

dagli stessi detenuti all’amministrazione titolare della corrispondente banca dati, ove presente, e con 

la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, del 

collegamento ipertestuale, rispettivamente, alla banca dati contenente i relativi dati, informazioni o 

documenti, ferma restando la possibilità per le amministrazioni di continuare a pubblicare sul proprio 

sito i predetti dati purché identici a quelli comunicati alla banca dati. 

Per quanto riguarda la banca dati BDAP Opere Pubbliche, ogni amministrazione può riportare nel 

suo sito istituzionale, in Amministrazione Trasparente”, nella sezione Opere Pubbliche/ Tempi costi 

e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche il collegamento ipertestuale ai propri dati contenuti 

nella BDAP: il cittadino avrà quindi la possibilità di consultare i dati di ogni singola amministrazione. 

Occorre prestare attenzione al collegamento ipertestuale da utilizzare perché è variato da quello 

indicato in origine e se non modificato indirizzerebbe ad una pagina vuota, non consentendo 

l’adempimento normativo. 

È possibile controllare ed eventualmente ottenere il link da utilizzare accedendo alla pagina 

trasparenza del portale openbdap.mef.gov.it. 
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SERVIZIO MACPAL – PROCEDURE CONCORSUALI 

 
Con l’entrata in vigore del DECRETO-LEGGE 44 del 1° aprile 2021 vengono introdotti all’articolo 10 

i nuovi criteri organizzativi per lo svolgimento dei concorsi e delle prove selettive per l’assunzione di 

personale sia a tempo determinato che a tempo indeterminato da parte della pubblica 

amministrazione. 

I concorsi dovranno svolgersi prioritariamente con modalità digitali, restando salva la possibilità dello 

svolgimento in presenza con applicazione del protocollo covid, che in ragione delle misure 

organizzative richieste presenta importanti criticità e comunque non esime l’amministrazione da 

responsabilità qualora si verificassero contagi. 

D’altra lo svolgimento in modalità digitale garantisce una maggiore efficienza nello svolgimento delle 

attività concorsuali, un’importante riduzione dei tempi necessari per le correzioni, l’assoluta 

trasparenza di tutte le operazioni e in sintesi un risparmio di tempi e una maggiore sicurezza per 

l’amministrazione. 

Le linee guida emanate dal dipartimento della funzione pubblica sintetizzano le modalità obbligatorie 

come segue: 

1. Potrà essere effettuata una sola prova scritta e con la possibilità di svolgere anche la prova 

orale in videoconferenza; 

2. Deve essere effettuata la valutazione dei titoli legalmente riconosciuti per l’ammissione alle 

fasi successive della procedura; 

3. Gli strumenti informatici e digitali devono garantire la tutela dei dati personali, la tracciabilità 

delle attività compiute e la sicurezza; 

Macpal, grazie alla collaborazione con la startup P&RDigipal S.r.l. è in grado di supportare le 

Amministrazioni nello svolgimento delle prove concorsuali in modalità telematica attraverso l’utilizzo 

di apposita piattaforma digitale che consente il totale recepimento delle disposizioni dei singoli bandi, 

con tutte le garanzie in materia di sicurezza informatica, protezione dei dati e riservatezza. 
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TRANSIZIONE DIGITALE 

 

In relazione alle richieste di contributi economici dei Comuni per l’adozione di piattaforme digitali 

necessarie a: 

1. consentire ai cittadini l'accesso ai servizi digitali tramite SPID - il Sistema Pubblico di 

Identità Digitale; 

2. portare a completamento il processo di migrazione dei propri servizi di incasso verso la 

piattaforma pagoPA; 

3. rendere fruibili ai cittadini i propri servizi digitali tramite l’App IO, 
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La Macpal Sas propone un’attività di supporto agli uffici tecnici e finanziari degli Enti per 

l’effettuazione della rilevazione “continua” dei beni immobili sul predetto sito a partire dai 

primi mesi del 2021. Gli Enti interessati potranno richiedere preventivo ai ns/ uffici. 

 

 

PATRIMONIO DELLA PA – APPLICATIVO IMMOBILI. 

 
Con un comunicato datato 17/10/2020 pubblicato sul proprio sito istituzionale, il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, ha reso noto l’avvio dello sviluppo di un 

nuovo applicativo per il censimento dei beni immobili pubblici (ex art. 2, comma 222, della Legge 

23 dicembre 2009, n. 191). 

Questa banca dati è stata migrata su una piattaforma tecnologicamente più avanzata; ciò 

consentirà di potenziare ulteriormente l’interoperabilità con gli archivi del catasto e di attivare il 

dialogo con altre banche dati riuscendo a sviluppare nuove funzionalità e servizi. 

Con il cambiamento tecnologico cambierà anche la modalità di alimentazione della banca dati: Si 

passerà dall’attuale logica del censimento annuale, basata sul caricamento, durante il periodo di 

apertura della rilevazione, dei dati dei beni immobili detenuti al 31 dicembre dell’anno di 

riferimento, alla logica della “rilevazione continua”, basata sulla possibilità per le Amministrazioni 

di comunicare in maniera continuativa le variazioni rispetto al patrimonio immobiliare già 

dichiarato e presente a sistema. 

 

Il nuovo applicativo, inoltre, sarà incentrato sull’univocità delle informazioni del bene immobile, che 

saranno condivise, in un’ottica di miglioramento della qualità dei dati, tra Amministrazione 

proprietaria ed eventuali Amministrazioni utilizzatrici. L’inserimento dei dati potrà essere fatto, come 

di consueto, per singolo immobile, con una compilazione da interfaccia grafica, o in modalità 

massiva, attraverso il caricamento di file. 

Ricordiamo che l’anno scorso il termine era fissato al 20 dicembre 2019 mentre per il 2020 

l’acquisizione dei dati attraverso il nuovo applicativo sarà avviata entro il primo quadrimestre 

del 2021. 
 

 


