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1. Introduzione: 
 

L’Agenzia per la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni relative al vincolo sociale dell’edilizia 

abitativa agevolata – denominazione breve AVE – è stata istituita con la legge provinciale 13 

giugno 2012, n. 11, con la quale è stato inserito l’articolo 62-ter nella legge provinciale 

sull’edilizia abitativa n. 13/98. 

La Giunta provinciale con deliberazione n. 696 del 13.05.2013 ha approvato lo statuto 

dell’Agenzia che è stato poi modificato ed integrato con la deliberazione  n. 1872 del 09.12 

2013. 

L’Agenzia è un ente strumentale dell’Amministrazione provinciale dotata d’indipendenza 

funzionale, organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale. 

L’Agenzia assume la funzione di Stazione unica di vigilanza dell’edilizia agevolata. Essa 

esercita tutte le funzioni e i compiti a lei assegnati secondo quanto disposto in materia dallo 

Statuto e in particolare dall’articolo 62-ter della legge provinciale sull’edilizia agevolata, n. 

13/98. L’Agenzia possiede tutti i requisiti di un ente di controllo. 

Essa contribuisce concretamente ad assicurare la correttezza, la trasparenza, l’efficienza e 

l’efficaccia nella vigilanza sull’edilizia agevolata. 

Il primo compito è consistito nell’addottare i provvedimenti organizzativi, amministrativi ed 

operativi necessari affinchè l’Agenzia potesse diventare operativa.  

L’articolo 10, comma 6 prevede che, per esigenze transitorie, l’Agenzia rediga il primo bilancio 

preventivo per l’anno finanziario 2015. 

 

2. Organizzazione e funzioni dell´Amministrazione  
  

Lo statuto approvato dalla Giunta provinciale prevede che la funzionalità dell’Agenzia sia 

garantita da tre organi istituzionali. 

Il direttore pro tempore è stato nominato dal Presidente della Giunta con decreto nr. 14637/4.2 

del 29.05.2013. Esso è l’organo di vertice responsabile della gestione e rappresentante legale 

dell’Agenzia. 

Il Direttore esercita anche i compiti e le funzioni di un dirígente ai sensi delle norme di cui al 

capo I della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10 e successive modifiche. 

Il Comitato di indirizzo e coordinamento valuta le scelte strategiche e gli obiettivi dell’Agenzia 

proposte dal direttore. 

Il Revisore dei conti valuta e controlla la gestione finanziaria dell’Agenzia. 
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Il personale dell’Agenzia, compreso il Direttore, è dipendente dell’amministrazione provinciale della 

Provincia autonoma di Bolzano. 

 

 

3. Organigramma 
 

La struttura organizzativa dell’Agenzia è sintetizzata attraverso il seguente organigramma: 

NOME COGNOME 

 

FUNZIONI 

Albert Plitzner Direttore 

Petra Plank Segretaria 

Helmut  Marchetti Revisore legale 

Marco Saggion Revisore legale 

 

4. Le principali novità 
 

A livello nazionale il programma per la trasparenza e l’integrità è stato introdotto, a partire dal 

triennio 2009/2011, con il decreto legislativo n. 150/2009. 

A livello provinciale, tenuto conto dell’ambito di competenza legislativa primaria della Provincia 

di Bolzano in materia di ordinamento degli uffici degli enti dipendenti dalla Provincia e stato 

giuridico del personale, è stata approvata con legge provinciale n. 17/1993. 

L’Agenzia redige il programma triennale per la trasparenza e l’integrità per la prima volta a 

partire dal triennio 2015 - 2017, ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013, che sancisce che 

tali obblighi costituiscono il livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni 

pubbliche. 

 

5. Procedimento di elaborazione e adozione del prog ramma 
 

a) Obiettivi strategici in materia di trasparenza 

Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza  sono definiti dal decreto legislativo n. 33/2013 e 

dalla legge provinciale n. 17/1993 della Provincia di Bolzano. 

L’Agenzia, in base allo Statuto, alle attività ad esso connesse e al suo essere Ente 

strumentale, ha ridefinito gli obiettivi strategici in materia di trasparenza mantenendo le linee 

guida di competenza della Provincia e rimodulando le informazioni di specifica pertinenza 

dell’Agenzia; 
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b) Collegamenti con il piano della performance e co n il piano esecutivo di gestione 

Il piano della performance 2015/2017 contiene i seguenti obiettivi attribuiti al responsabile della 

trasparenza: 

1. pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” dei dati previsti dal d.lgs. 

33/2013; 

2. definizione e monitoraggio del programma per la trasparenza e l’integrità. 

 

Gli stessi obiettivi sono riportati anche nel piano esecutivo di gestione con l’indicazione del 

soggetto responsabile del loro perseguimento. 

 

c) Indicazione dei dirigenti coinvolti per l’indivi duazione dei contenuti del programma 

Il responsabile della trasparenza per questa Amministrazione è il Direttore dott. Albert Plitzner 

che, secondo normativa, coincide col responsabile della prevenzione della corruzione. Per la 

predisposizione del programma, il responsabile della trasparenza ha coinvolto il personale 

dell’Agenzia. 

 

d) Modalità di coinvolgimento degli stakeholder e r isultati di tale coinvolgimento 

L’Agenzia coinvolge gli specifici soggetti ineressati nell’ambito della vigilanza sul rispetto del 

vincolo dell'edilizia sociale e convenzionata attraverso confronti diretti periodici con i 

responsabili in materia dei comuni e dell’Amministrazione provinciale. 

L’Agenzia si impegna in tale senso a inserire il tema della trasparenza all’interno dei prossimi 

incontri con i soggetti interessati previsti nel corso del 2015. 

L’Agenzia effettua un monitoraggio costante del proprio sito istituzionale ed in particolare della 

sezione “Amministrazione trasparente”. 

 

e) Termini e modalità di adozione del programma da parte degli organi di vertice 

Il programma triennale per la trasparenza è approvato con decreto del Direttore dell’Agenzia 

entro il 31 gennaio di ogni anno. Se il programma è stato integrato o modificato durante l’anno 

esso dovrà essere approvato di nuovo entro il 31 gennaio dell’anno successivo. 

Il presente programma è stato approvato dal Direttore dell’Agenzia con decreto n. 1/2015 del 

27.01.2015. 
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6. Iniziative di comunicazione della trasparenza 
 

a) Iniziative e strumenti di comunicazione per la d iffusione dei contenuti del Programma 

e dei dati pubblicati 

Il presente programma sarà messo a disposizione e pubblicato, ai sensi dell'art. 10, comma 8, 

d.lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

L'attuazione concreta del programma prevede il massimo coinvolgimento del personale 

dell’Agenzia. 

Per tale motivo il personale dell’Agenzia è tenuto, relativamente a quanto di propria 

competenza, a trasmettere al collega responsabile della pubblicazione i dati e i documenti, 

affinché quest’ultimo possa effettuare la pubblicazione e comunicare al responsabile della 

trasparenza l’avvenuto aggiornamento. 

 

7. Processo di attuazione del programma 
 

a) Referente per la trasparenza all’interno dell’Ag enzia 

L’Agenzia è composta da un numero ridotto di persone, pertanto Il responsabile della 

trasparenza si avvale di un referente all’interno dell’Ente, con l’obiettivo di adempiere agli 

obblighi di pubblicazione e aggiornamento dei dati nella sezione “Amministrazione 

trasparente”. 

In particolare, è individuato il seguente soggetto, che si occupa della pubblicazione e 

dell’aggiornamento dei dati per ciascun livello previsto dalla sezione “Amministrazione 

trasparente”: 

- Petra Plank 

 

b) Misure organizzative volte ad assicurare la rego larità e la tempestività dei flussi 

informativi 

L’Agenzia, per il tramite del responsabile della trasparenza e del referente, pubblica i dati 

secondo le scadenze previste dalla legge e, laddove non sia presente una scadenza, si attiene 

al principio della tempestività. 

Al fine di assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi tutti i dati, le informazioni 

e i documenti da pubblicare sul sito istituzionale vengono trasmessi al soggetto responsabile 

della pubblicazione in formato elettronico tramite rete interna o posta elettronica. 

La pubblicazione avviene solitamente entro 1-3 giorni lavorativi, salvo assenza del soggetto 

responsabile della pubblicazione. In questo caso viene comunque garantito un livello minimo di 

aggiornamento del sito istituzionale. 
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c) Misure di monitoraggio e di vigilanza sull’attua zione degli obblighi di trasparenza a 

supporto dell’attività di controllo dell’adempiment o da parte del responsabile della 

trasparenza 

Viste le ridotte dimensioni dell’Agenzia, il monitoraggio per la verifica dei dati viene effettuato 

dal responsabile della trasparenza con cadenza semestrale. 

 

d) Strumenti e tecniche di rilevazione dell’effetti vo utilizzo dei dati da parte degli utenti 

della sezione “Amministrazione trasparente“ 

Come già specificato l’Agenzia effettua un monitoraggio costante degli accessi a tutte le 

sezioni del proprio sito istituzionale, ed in particolare alla sezione “Amministrazione 

trasparente”. 

Questo permette anche di conoscere quanti e quali file vengono scaricati in download dagli 

utenti dalle singole sezioni. 

 

e) Misure per assicurare l’efficacia dell’istituto dell’accesso civico 

Una delle principali novità introdotte dal D.lgs. n. 33/2013 riguarda l’istituto dell’accesso civico 

(art. 5). 

Attraverso tale istituto chiunque può richiedere i documenti, le informazioni o dati che la 

pubblica amministrazione ha omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo. 

La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile della 

Trasparenza. 

La richiesta può essere inoltrata nei seguenti modi: 

- tramite posta elettronica al seguente indirizzo: awa.ave@provinz.bz.it 

 

- tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: awa.ave@pec.prov.bz.it 

 

- tramite Fax al seguente numero: +39 471 418499 

 

- tramite posta ordinaria al seguente indirizzo: Agenzia per la vigilanza sull’edilizia,  

 

al Responsabile della Trasparenza c/o Palazzo della Provincia Nr. 12, via Canonico-Michael -

Gamper 1, 39100 Bolzano 
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f) funzioni di accesso 

Il responsabile della trasparenza delega, con decreto del Direttore dell’Agenzia n. 01/2015 del 

27/01/2015, la segretaria dell’Agenzia Petra Plank a svolgere le funzioni di accesso civico di 

cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 33/2013. 

 

8. Aggiornamento del programma triennale per la 
trasparenza e l´integrità 

 

Il presente programma triennale per la trasparenza e l’integrità rientra tra i piani e i programmi 

gestionali e sarà oggetto di aggiornamento annuale. 

 

 

 

Predisposto dal responsabile per la trasparenza 

Dr. Albert Plitzner 

 

 

Adottato in data 27/01/2015 con decreto del Direttore dell’Agenzia n. 01/2015 

 

Pubblicato sul sito internet nella sezione “Amministrazione trasparente” 

 


