COMUNICAZIONE
ex art. 5 comma 8 D.M. 16.01.2018 n. 14

Visti:
- l’art. 21 D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- l’art. 5 comma 8 D.M. 14 del 16.01.2018 il quale dispone che: «Nei casi in cui le amministrazioni non
provvedano alla redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori, ne danno
comunicazione sul profilo del committente nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e sui corrispondenti siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del
codice»;
Considerata
- l’assenza di un fabbisogno di lavori da appaltare, non essendo titolari di proprietà immobiliari, né
rientrando la costruzione d’opera nell’ambito delle attività istituzionali
SI COMUNICA
che non si provvede alla redazione del programma triennale dei lavori pubblici. La comunicazione è
pubblicata sul sito web della Fondazione a partire dal 30/10/2018.
Roma, 30/10/2018
Fondirigenti G. Taliercio
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COMUNICAZIONE
ex art. 5 comma 8 D.M. 16.01.2018 n. 14
Visti:
- l’art. 21 D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- l’art. 2 bis co. 3 D. Lgs. 33/2013 a mente del quale “La medesima disciplina prevista per le pubbliche
amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti
inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, alle
società in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione
dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto
privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che
esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle
amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici”.
- l’art. 7 comma 4 D.M. 14 del 16.01.2018 il quale dispone che: «Nei casi in cui le amministrazioni non
provvedano alla redazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti
di forniture e servizi, ne danno comunicazione sul profilo del committente nella sezione «Amministrazione
trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e sui corrispondenti siti informatici di cui agli
articoli 21, comma 7 e 29 del codice»;
Considerato che
con riferimento ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto
nazionale o dell'Unione europea, non ricorre l’elemento della compatibilità nella prescrizione relativa
all’obbligo di pubblicazione della programmazione biennale dei relativi acquisti di servizi e forniture
per ragioni relative all’organizzazione dei Fondi interprofessionali di cui alla l. 388/2000,
SI COMUNICA
che non si provvede alla redazione del programma biennale degli acquisti di servizi e forniture.
La comunicazione è pubblicata sul sito web della Fondazione a partire dal 30/10/2018.
Roma, 30/10/2018
Fondirigenti G. Taliercio

