DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 35 del 23/03/2021

OGGETTO:

AGGIORNAMENTO DELLE LINEE GUIDA SULLA TRACCIABILITÀ DEI
FLUSSI FINANZIARI AI SENSI DELL’ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 13
AGOSTO 2010, N. 136 E S.M.I. NONCHE’ DELLA DELIBERAZIONE
556/17 DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

PROPONENTE: Servizio Unico Acquisti e Logistica

IL DIRETTORE GENERALE
















Vista la legge 7 settembre 2010 n° 136 e s.m.i “Piano straordinario contro le mafie”
e in particolar modo l’articolo 3 “tracciabilità dei flussi finanziari” che introduce
l’obbligo di rendere pienamente tracciabili tutti i movimenti finanziari connessi a
contratti di appalto (e relativi subappalti e subcontratti).
Visto il comma 5 del sopraccitato articolo 3 “Ai fini della tracciabilità dei flussi
finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna
transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al
comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione
appaltante (ora ANAC)”.
Richiamate le determinazioni 8 e 10 del 2010 con le quali l’Autorità aveva emanato
le prime indicazioni sull’ambito di applicazione nonché le modalità operative per
dare attuazione alla normativa e, in seguito, la determinazione n. 4 del 7 luglio 2011
con la quale si unificavano in un unico atto di indirizzo le Linee Guida per
l’applicazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (anche a seguito
degli interventi correttivi della normativa nazionale).
Considerato che il nuovo codice appalti (dlgs50/16) ha modificato il precedente
assetto normativo e conseguentemente ANAC con la deliberazione 556 del
31/05/2017 ha aggiornato le precedenti linee guida.
Richiamata la delibera del Direttore Generale n°181 del 29/10/2018 con la quale si
procedeva all’aggiornamento delle linee guida in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari alla luce delle nuove disposizioni.
Richiamate le ulteriori disposizioni di ANAC:
 Comunicato del Presidente del 16 ottobre 2019 “Indicazioni relative
all’obbligo di acquisizione del CIG e di pagamento del contributo in favore
dell’Autorità per le fattispecie escluse dall’ambito di applicazione del codice dei
contratti pubblici”;
 Comunicato del Presidente del 18 dicembre 2019 “Indicazioni relative
all’obbligo di acquisizione del CIG, di trasmissione dei dati e di pagamento del
contributo in favore dell’Autorità per i regimi particolari di appalto di cui alla Parte
II, Titolo VI, del codice dei contratti pubblici”;
 la nota prot. UOSA 23832/20 - osservatorio studi e analisi banche dati
dell’ANAC -con la quale viene comunicato che “il contratto di fornitura dell’acqua
appartiene ancora a un mercato non ancora liberalizzato e pertanto non deve
essere assunto nessun CIG ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari”.
Ritenuto necessario dover procedere ad un nuovo aggiornamento del vademecum
alla luce delle sopraccitate disposizioni, anche a seguito dell’introduzioni delle nuove
casistiche nel frattempo emerse, con l’adozione di un atto di indirizzo comune a
tutte le aziende dell’Area Vasta Emilia Nord, al fine di rendere omogenee e univoche
le decisioni.
Dato atto che, ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., viene indicato quale responsabile
del procedimento il dott. Andrea Corradi.
Su conforme proposta del Responsabile del Servizio Unico Acquisti e Logisitica.
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.

DELIBERA
a) di approvare l’aggiornamento del vademecum allegato, precisando che le
disposizioni di cui all’allegato sostituiscono quelle adottate nel 2018;
b) di abrogare la delibera del Direttore Generale n°181 del 29/10/2018;
c) di condividere il manuale operativo con i servizi amministrativi chiamati

all’osservanza delle disposizioni ivi contenute;
d) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 18,
comma 4 della L.R. n. 9/2018;
e) di pubblicare, ai sensi dell’art. 32 della L. n. 69/2009, il presente atto all’albo on
line aziendale.
-----------------------------------------------------------------------------------------------IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Lorenzo Broccoli)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Luca Sircana)

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Claudio Vagnini)
(firmato digitalmente)

